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Reg. Decreti n.15595

All’ Albo di Istituto
Al Personale docente a t.i.
Al Sito web di Istituto
Loro sedi
OGGETTO:

Decreto pubblicazione graduatoria interna di istituto personale docente per l’anno
scolastico 2018/2019. Pubblicazione definitiva.
IL DIRIGENTE

VISTA
VISTA

la comunicazione del Dirigente scolastico prot. n.2112 dell’11.05.2018;
l’Ordinanza Ministeriale n.207 del 09/03/2018 che impartisce disposizioni in
materia;
VISTO
il Contratto Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della
scuola per l’a.s. 2017/2018;
ESAMINATE le autodichiarazioni pervenute del personale docente;
VALUTATI
i titoli debitamente documentati;
VISTO
l’art. 14, comma 7 del D.P.R. n.275/99 , secondo cui i provvedimenti adottati
divengono definitivi il 15mo giorno dalla data della loro pubblicazione all'albo della
scuola;
VISTO
sono trascorsi i 15 giorni dalla pubblicazione all’albo della scuola della
Graduatoria provvisoria prot. n. 2112 dell’11.05.2018;
VISTO
il reclamo pervenuto della prof.ssa Di Meglio Maria relativo ai servizi prestati in
piccole isole;
VISTO
Il provvedimento in autotutela con il quale si è provveduto ad apportare rettifiche
alla graduatoria provvisoria limitatamente al personale relativo alle classi di
concorso A027 e A019;
DECRETA
ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in oggetto, in data odierna, sabato 26 maggio 2018, la
pubblicazione delle graduatorie di istituto del personale docente con contratto di lavoro a tempo
indeterminato in servizio presso l’I.I.S.S. “N. Zingarelli” di Cerignola, valevole per le operazioni di
mobilità, individuazione del docente soprannumerario e per i provvedimenti connessi al normale
avvio dell’a.s. 2018/2019:
- IISS “N. Zingarelli” – Cerignola (FG)

C.M. FGIS04700D

Avverso la graduatoria definitiva è ammessa, per i soli vizi di legittimità, la presentazione di ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ovvero, in alternativa, di ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni. I
termini decorrono dalla data di pubblicazione all'albo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Giuliana Colucci
Allegati:
1.Graduatoria FGIS04700D posto comune
2.Graduatoria FGIS04700D posto sostegno
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