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Oggetto: Pubblicazione graduatoria DEFINITIVA – posto comune scuola primaria - personale
DOCENTE titolare per l' a.s. 2018/2019 a seguito dell'individuazione del docenti soprannumerari.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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

O.M. del 8 Marzo 2019 n° 203;

VISTO

l'art. 13 del predetto CCNI "SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA
GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO";

VISTO

l'art. 17 del richiamato CCNI "Contenzioso";

VISTO

l'art. 21 del citato CCNI "trattamento dei perdenti posto della Scuola Secondaria di
primo grado";

VISTE

le graduatorie provvisorie pubblicate all’albo online con Prot. n. 3718/2019 del 17.04.2019;

VISTE

le graduatorie definitive pubblicate all’albo online con Prot. n. 4026/2019 del 02.05.2019;

VISTA

la RETTIFICA della graduatoria definitiva di inglese scuola primaria
Protocollo: 4244/2019 del 07/05/2019;

VISTA

la comunicazione dell' Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari Prot. 4510 del 06.05.2019
relativa ai docenti soprannumerari per l'organico di Lingua Inglese scuola primaria;

pubblicata con

PRESO ATTO che l’art. 19, comma 3, del CCNI sulla mobilità per il triennio 2019/2022, prevede che il
personale in soprannumero per l’insegnamento della lingua inglese, confluisce nella
graduatoria relativa al posto comune dell'istituto;
DISPONE
 la pubblicazione della graduatoria del personale DOCENTE POSTO COMUNE scuola primaria
aggiornata, a seguito della comunicazione dell' Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari, relativa
ai docenti soprannumerari per l’insegnamento della lingua inglese;
 la graduatoria DEFINITIVA Posto Comune Scuola Primaria fa parte integrante del presente
provvedimento;
 l'immediata pubblicazione del presente provvedimento mediante affissione all'Albo dell'istituto e
sul sito web della scuola.
La Dirigente Scolastica
Lisa V. Cao
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