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All’Albo pretorio on line 
Agli atti della scuola 

 
 
OGGETTO: CCNI del 6 marzo 2019 – O.M. prot. n.203 del 08/03/2019 

Graduatorie di istituto personale docente 
Pubblicazione definitiva 

 
 

Il Dirigente scolastico 
 

Visto  il CCNI concernente la mobilità del personale docente, sottoscritto 06/03/2019; 
Vista  l’O.M. prot. n.203 del 08/03/2019; 
Visto  in particolare l’art.21 del CCNI richiamato;  
Vista  la Graduatoria provvisoria prot. n.1077/U del 02/04/19; 
Esaminati i reclami acquisiti al Registro protocollo della scuola pervenuti dai docenti 
Bevacqua Maria Giuseppa, Casullo Girolamo, D’Antino Alessandra, Genovese Sonia, 
Giordano Gabriella, Quarticelli Maria Donata, Rainone Grazia, Schiavulli Rossella, Summa 
Carmela, Ugliola Lucia, Uva Mattea; 
Considerato  necessario procedere a rettifiche in autotutela, nonché all’accoglimento in parte 
o in toto dei reclami pervenuti; 
 

 

d i s p o n e 
 

la pubblicazione in data odierna, 10/04/2019, delle graduatorie definitive interne di istituto del 
personale docente titolare di sede, valevoli per le operazioni di mobilità e per i provvedimenti 
connessi al normale avvio dell’a.s. 2019/20. 
 

Ai fini dell’individuazione dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e 
VII) dell’art.13 del CCNI in premessa viene annotata la lettera “P” nella graduatoria di 
interesse. A tal proposito si precisa – ex art.13, comma 2 CCNI - che qualora il comune 
dell’assistito sia in comune diverso da quello di titolarità la precedenza di cui al punto IV è 
riconosciuta con riserva e in subordine alla condizione che sia stata presentata domanda di 
trasferimento alle stesse condizioni. 
 

Il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti III), IV) e VII) è tenuto a dichiarare, 
entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di 
trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione dalla 
graduatoria. 
 

Avverso le Graduatorie definitive è ammesso ricorso secondo le vigenti disposizioni di legge. 
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