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Circolare n. 17127PO

Imperia, 15 maggio 2018
AI DOCENTI
LORO SEDI

Oggetto: Pubblicazione delle graduatorie interne d’Istituto Personale docente valevoli per le operazioni
di mobilità a.s. 2018/2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO


Visto il C.C.N.I. sottoscritto l’11/04/2017, concernente la mobilità del Personale Scuola per l’a.
s. 2018/2019;
 Vista l’O.M. N. 207 DEL 09/03/2018;
 Viste le dichiarazioni degli aspiranti;
 Effettuati gli opportuni riscontri;
ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse ,
PUBBLICA
IN DATA ODIERNA All’ALBO PRETORIO DEL SITO ISTITUZIONALE LE GRADUATORIE INTERNE d’ISTITUTO
relative al Personale docente con contratto a t.i. attualmente titolare nella sede del POLO TECNOLOGICO
IMPERIESE e nell’ambito territoriale 8 (LIG0000008) in servizio con incarico triennale presso il POLO
TECNOLOGICO IMPERIESE,
valevoli per le operazioni di mobilità e per i provvedimenti connessi al normale avvio dell’a.s. 2018/2019,
redatte distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento con l’introduzione dell’organico unico
dell’autonomia.
Avverso le graduatorie redatte dal Dirigente Scolastico così come previsto dall’art. 17 del C.C.N.I. dell’11/04/2017,
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 10 giorni
dalla pubblicazione, rivolto al Dirigente Scolastico.
I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi
10 giorni.
Trascorso tale termine le graduatorie diventano definitive.
Avverso le graduatorie definitive è ammessa altresì, 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 dalla data di pubblicazione.
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