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Ai docenti interessati  SEDE
All’Albo di Istituto
Oggetto: Anno Scolastico 2017/2018 – Graduatoria interna docenti di scuola secondaria I° grado.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Viste le dichiarazioni rese dai docenti;
Visto il CCNI 2017 e le allegate tabelle per la valutazione;
DECRETA
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in oggetto, in data odierna, la pubblicazione delle
graduatorie interne di istituto del personale docente di SCUOLA SECONDARIA I° GRADO con
contratto di lavoro a tempo indeterminato titolare, valevole per le operazioni di mobilità e per i
provvedimenti connessi al normale av

vio dell’A.S. 2018/2019.
Classe di concorso : A01 Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado
NOMINATIVO

MANCINI Adolfo

TITOLI DI SERVIZIO

ESIGENZE DI FAMIGLIA

TITOLI GENERALI

TOTALE

16

6

17

39

Avverso le presenti graduatorie, nonché avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali
diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro cinque giorni dalla
pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto al Dirigente Scolastico.
I reclami sono esaminati con l'adozione di eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 5 giorni.
Le decisione sui reclami sono atti definitivi.
Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati spossono
esperire le procedure previste dagli artt. 135  136 137  138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione e
arbitrato apportate al codice di procedura civile dall'Art. 31 della L. 4/11/2010 n. 183.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Clotilde FRANCO
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, D. LGS N. 39/1993

