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AL PERSONALE DOCENTE
AL SITO WEB
ATTI
OGGETTO: Decreto di rettifica in autotutela del provvedimento di pubblicazione della Graduatoria interna di
Istituto definitiva personale docente per l’a.s 20/21 - Scuola sec. di 1° grado cl. di conc. A028 MATEMATICA E SCIENZE - A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Il Dirigente Scolastico
VISTA l’OM n. 182 del 23 marzo 2020;
VISTO il CCNI sulla mobilità per il personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2019/2020 sottoscritto il 6
marzo 2019;
Viste le graduatorie interne definitive interne del personale docente di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Sec. di
1° grado per l’individuazione di eventuali soprannumerari per l’a.s. 2020/21, valevoli per le operazioni di
mobilità e per i provvedimenti connessi al normale avvio per l’a.s. 2020/21 pubblicate con nota prot. n. 1542
del 07/05/2020;
ESAMINATI i reclami pervenuti;
RITENUTO necessario procedere alla rettifica di un mero errore materiale nella valutazione dell’anzianità di
servizio di un docente;
RITENUTO opportuno avvalersi dei poteri di autotutela che l’Ordinamento conferisce alla Pubblica
Amministrazione, per la tutela del pubblico interesse, e quindi di dover procedere alla rettifica della
graduatoria A028 – MATEMATICA E SCIENZE e A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ;
DECRETA
la pubblicazione in data odierna, mediante l’affissione all’Albo on-line della Scuola, della GRADUATORIA
DEFINITIVA INTERNA RETTIFICATA - CL. DI CONC. A028 - MATEMATICA E SCIENZE e Cl. DI CONC. A030 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO del personale docente, titolare con contratto di lavoro a
tempo indeterminato presso questa istituzione scolastica, valevoli per le operazioni di mobilità e per i
provvedimenti connessi al normale avvio per l’a.s. 2020/21.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Venera Calderone
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

