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A tutto il personale Docente di ruolo titolare nell’Istituto:
Scuola Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado
AL SITO

Oggetto: Decreto pubblicazione graduatoria interna d’Istituto provvisoria per il personale
docente a.s. 2020/21 - Modifica in autotutela
IL DIRIGENTE
VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21,
2021/22, sottoscritto in data 6 marzo 2019
VISTA l’O.M. n. 182 del 23/03/2020 che impartisce disposizioni in materia;
ESAMINATE le autodichiarazioni pervenute del personale docente;
VALUTATI i titoli presentati dai docenti;
CONSIDERATA l’opportunità di apportare modifiche in autotutela al decreto n. 4138 del
27.04.2021;
DECRETA
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in oggetto e in premessa, in data odierna,
martedì 27 maggio 2021, la pubblicazione delle graduatorie d’Istituto del personale
docente in servizio nelle sedi dell’Istituto Comprensivo Giovanni Papini.
Avverso le suddette graduatorie è ammessa la presentazione di motivato reclamo entro 10
giorni dalla pubblicazione, indirizzato al Dirigente Scolastico, da far pervenire
esclusivamente via email alla PEO siic80900g@istruzione.it oppure PEC
siic80900g@pec.istruzione.it
I reclami saranno esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli
atti contestati entro i successivi 10 giorni e costituiranno atto definitivo
Si allega alla presente la seguente documentazione:
-

Allegato graduatorie interne personale docente

Il Dirigente Scolastico
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