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Prot. n. 3335/C3                                 Ascoli Piceno, 16/04/2019 
 

  

ALL’ALBO WEB 

 

 

 Oggetto:  Pubblicazione della graduatoria interna d’Istituto infanzia ai fini dei trasferimenti 

d’ufficio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 - Viste le O.M. n. 202 e n. 203; 

 - Visto il C.C.N.I. concernente la mobilità del Personale Scuola   per l’a.s. 2019/2020;  

-  Viste le dichiarazioni degli aspiranti;  

-  Effettuati gli opportuni riscontri;  

 

PUBBLICA IN DATA ODIERNA ALL’ALBO WEB 

 

LA GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO relativa al personale infanzia 

 

 La relativa stampa, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.  

 
Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico così come previsto dal C.C.N.I. sottoscritto in data 19/04/2018, 

nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di 

precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla 

pubblicazione, rivolto al dirigente scolastico. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti 

correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. Sulle controversie 

riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono 

esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in 

materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010, 

n. 183.  

 

 

 

Il Dirigente  Scolastico 

                 Dr. Daniele Marini  

 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai 

sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 
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