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All'albo online
Al personale docente titolare
Al sito web

Oggetto: pubblicazione graduatoria interna d'istituto provvisoria scuola infanzia posto sostegno del
personale docente a tempo indeterminato per l'individuazione di eventuali soprannumerari per l'a.s.
2021/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il CCNI del 06 Marzo 2019 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per il
triennio 2019/2022;
VISTA l'O.M. n.106 del 29 Marzo 2021;
ESAMINATE le autodichiarazioni pervenute dal personale docente;
VALUTATI i titoli debitamente documentati;
VISTI gli atti d'ufficio;
DECRETA

la pubblicazione, in data odierna, mediante affissione all'albo dell'istituto e al sito web della scuola, della
graduatoria interna d'istituto provvisoria per il personale docente a tempo indeterminato titolare della
scuola infanzia posto sostegno, per l'individuazione di eventuali soprannumerari per l'a.s. 2021/2022.
I docenti beneficiari delle precedenze ai sensi dell'art. 40 comma 1, punti I, III, IV del CCNI del 06 Marzo
2019 sono stati inseriti con specifica nota.
Avverso le suddette graduatorie è ammessa la presentazione di motivato reclamo entro il termine di 10
giorni, indirizzato al dirigente scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Raffaele Vitale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art.3 comma 2 del D.Lgv. n.39/93

VVIC82000T - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VIA DEL SIGNORE SNC -89843 SANT'ONOFRIO (VV)
A.S. 2020/2021 - Scuola Infanzia
Posto Sostegno EH
N.
Dipendente
Data di nasc. Punti Anzianità
1 FLORO ERMINIA RITA
01/12/1974
87
72
A parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica

Famiglia
3

Titoli gen.
12

Note
Personale entrato a far parte dell'organico con decorrenza 01/09/2020

