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OGGETTO: Pubblicazione graduatoria  interna definitiva per l’individuazione dei 

perdenti posto: Personale Docente. 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA 
           per l’a.s. 2016/2017, sottoscritto il 04.04.2016; 
VISTE  le  O.M. prot. 241 e 244 dell’ 08.04.2016 “Mobilità del personale docente, educativo 
   ed   ATA e personale docente di religione – anno scolastico 2016/2017; 
VISTI  gli artt. 20 e 22 del citato CCNI “Individuazione perdenti posto della Scuola 
           dell’Infanzia e Primaria  e nella scuola secondaria di I e II grado” 
VISTO l’art. 17 del richiamato CCNI “Contenzioso”; 
VISTO l’art. 13 del predetto CCNI “Sistema delle precedenze ed esclusione dalla graduatoria  
           interna d’istituto”; 
VISTE le schede compilate dai docenti titolari dipendenti da questa Istituzione Scolastica; 
ACCERTATA la veridicità di quanto dichiarato dagli interessati, nelle predette schede, con   
           quanto documentato dagli stessi e quanto presente nel fascicolo personale in   
           possesso di questo Istituto; 
VISTA la graduatoria interna provvisoria pubblicata all’albo dell’Istituto in data 04.05.2016    
           con prot. 2850. 
ESAMINATI ulteriori errori materiali od omissioni; 
 

DECRETA 

 
la pubblicazione, in data odierna, mediante affissione all’albo on line dell’Istituto Comprensivo 
Statale di Prevalle delle graduatorie definitive, distinte per ordine di scuola, tipologia di posto 
e classe di concorso per la scuola secondaria di I grado – per l’individuazione dei perdenti 
posto fra il personale Docente titolare. 
In caso di parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica. 

 Non si tiene conto, ai fini dell’individuazione dei perdenti posto, del personale che usufruisce 
 dei benefici previsti dal OM n. 241 del 08 aprile 2016 e dal CCNI del 08.04.2016. 

 

       Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Maria Vittoria Papa 

 
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso IC 
Prevalle ai sensi della normativa vigente. 
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