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A tutto il personale docente
con contratto a tempo indeterminato

alD.S.G.A.

all'Albo on-line

Oggetto: Pubblicazione graduatorie interne prowisorie personale Docente

IL DIRIGENTE SCOTASTICO REGGENTE

Vista l'O.M. n. 36 del OL/O3/2O23 inerente la mobilità a.s.2O23/2024;
Vista la documentazione presentata dagli interessati e quella presente agli atti d'Ufficio;
Viste le graduatorie interne d'lstituto prowisorie, personale docente, predisposte dall'Amministrazione;
Tenuto conto del diritto alla precedenza per icasi previsti ai punti l), lll), lV), Vll) del comma l dell'art. 13 del CCNI

per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23,2023/24,2024/25, e quindi della necessità di escludere
dalla graduatoria il personale che ha documentato di rientrare in tali casi, fatta salva l'eventuale
contrazione di organico tale da "rendere indispensabile il loro coinvolgimento" (art. 13.2, lettera a del
CCNI) e fatto salvo il diritto di accesso agli atti nei casi previsti;

DECRETA

in data odierna la pubblicazione all'albo dell'lstituto delle graduatorie interne prowisorie per l'individuazione dei
docenti sopra nnumera ri per I' a.s. 2O23-2024.

Awerso tali graduatorie è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione.

It DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Prof.ssa Giuseppina Sanzaro
Firma autografa omessa

ai sensi dell'art. 3, comma2, del D. lgs n' 39/7993
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