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OGGETTO: Pubblicazione graduatoria interna 
 
 
 

 

Visto quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del CCNI sottoscritto in data 6 marzo 2019

la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al

2019/20, 2020/21, 2021/22 che richi

del 19 aprile 2018; 

 

Visto il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente è

fissato al 28 marzo 2020 ed il termine ultimo è fissato al 21 aprile 20

 

Visto il DR 182 del 23/03/2020 “Ordinanza Mobilità”

 

 La pubblicazione, sul Sito 

delle graduatorie interne di istituto 

.        Avverso le suddette graduator

5 giorni dalla pubblicazione (entro e non oltre il 27
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Al Personale Docente 

dell’I.C. RITA LEVI-MONTALCINI NICHELINO IV
 

Pubblicazione graduatoria interna – provvisoria a.s. 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del CCNI sottoscritto in data 6 marzo 2019

la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al

2019/20, 2020/21, 2021/22 che richiama l’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione

il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente è

fissato al 28 marzo 2020 ed il termine ultimo è fissato al 21 aprile 2020 

Visto il DR 182 del 23/03/2020 “Ordinanza Mobilità” 

DECRETA 
 
 

Sito Web della scuola, nella sezione Albo on-line

di istituto provvisorie del personale per l’a.s. 2020/202

Avverso le suddette graduatorie è ammesso motivato reclamo al Dirigente 

(entro e non oltre il 27.04.2020). 

tero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
NICHELINO IV 

TOIC8BF00G@pec.istruzione.it 

Al Personale Docente  
 

Sul sito web  

MONTALCINI NICHELINO IV 

quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del CCNI sottoscritto in data 6 marzo 2019 concernente 

la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 

ama l’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca 

il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente è 

line, di questo Istituto 

/2021. 

irigente Scolastico entro 
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I reclami saranno esaminati con l'adozione di eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati. 

Trascorso tale termine , l'atto diventa definitivo. 
   

Il Modello del reclamo va inviato esclusivamente all’indirizzo 

TOIC8BF00G@ISTRUZIONE.IT 

specificando nell’oggetto della E-mail: “Reclamo graduatoria interna - variazione punteggio” 

 

 

                                                                                                   f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Sara COLATOSTI 
                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lg. 39/1993 

 

 


