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Prot. n. 2853                                                                      Bagnara Calabra, lì 06/05/2020                                                         

AL SITO WEB dell’Istituto 
     ALL'ALBO  
 ATTI - Sede  

Oggetto: Pubblicazione Graduatorie Provvisorie d’Istituto per l’individuazione di eventuali 
perdenti posto tra il personale DOCENTE di Scuola Infanzia, Primaria e Sec. I Grado titolare 
d’Istituto – Anno scolastico 2020/2021. Rettifica A028 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale, docente, educativo e ATA per l’anno 
scolastico 2020/2021; 

VISTA l’O.M.  n. 182 del 23/03/2020; 

VISTI gli atti d'Ufficio e le istanze prodotte dal personale Docente per la valutazione degli 
elementi validi per l'attribuzione del punteggio; 

VISTO il proprio decreto di pubblicazione graduatorie Provvisorie d’Istituto per l’individuazione 
di eventuali perdenti posto tra il personale DOCENTE di Scuola Infanzia, Primaria e Sec. I 
Grado titolare d’Istituto – Anno scolastico 2020/2021, prot. 2853 del 30/04/2020 

VISTO il reclamo presentato dalla docente Mileto Manuela in data 04/05/2020 con il quale 
comunicava di non figurare nella graduatoria dei docenti perdenti posto relativa alla 
classe di concorso A028 - Matematica e Scienze. 

CONSIDERATO CHE, per mero errore materiale, nel compilare le graduatorie Provvisorie 
d’Istituto per l’individuazione di eventuali perdenti posto tra il personale DOCENTE di 
Scuola Infanzia, Primaria e Sec. I Grado titolare d’Istituto – Anno scolastico 2020/2021 la 
docente Mileto Manuela non è stata inserita nella graduatoria dei docenti perdenti posto 
relativa alla classe di concorso A028 - Matematica e Scienze. 

DISPONE 

la pubblicazione al sito web dell'Istituto, della graduatoria provvisoria rettificata, per 
l’individuazione di eventuali perdenti posto tra personale docente di scuola Sec. di I Grado per 
l’anno scolastico 2020/2021 – classe di concorso A028 - Matematica e Scienze. 
Nel rispetto di quanto previsto dal più volte richiamato CCNI sulla mobilità, si precisa che 
l’individuazione dei perdenti posto avverrà nel seguente ordine: 



1. personale entrato a far parte dell’organico dell’Istituto dal 1° settembre 2019 per 
mobilità volontaria; 

2. personale entrato a far parte dell’organico dell’Istituto dagli anni scolastici precedenti; 
(Nell’ambito di ciascuno dei due punti sopra elencati, in caso di parità di punteggio, prevale la 
maggiore età anagrafica). 
(Nell’ambito di ciascuno dei due punti sopra elencati, in caso di parità di punteggio, prevale la 
maggiore età anagrafica). 
Avverso le predette graduatorie – ai sensi dell’art. 17 del CCNI sulla mobilità – nonché avverso la 
valutazione delle schede, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di precedenze, ecc. è 
ammesso motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione della stessa, al sottoscritto 
Dirigente Scolastico che, esaminati gli eventuali reclami, emetterà possibili conseguenti 
provvedimenti correttivi entro i successivi 10 giorni. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof.ssa Graziella Ramondino 
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