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AVVISO N. 77
Prot. N.2865/3.2.c.

San Cipriano d’Aversa 18/05/17

AL PERSONALE DOCENTE DI OGNI ORDINE E GRADO
ALBO SCUOLA – SITO WEB
SEDI
OGGETTO: graduatorie provvisorie interne docenti a.s. 2017/18 – nuova pubblicazione per
errata corrige
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il CCNI sottoscritto l’11 aprile 2017;
Vista l’O-M. 221 del 12 aprile 2017;
Tenuto conto della documentazione prodotta dagli interessati;
Vista la tabella di valutazione dei titoli
Vista la pubblicazione delle graduatorie provvisorie del personale docente per l’a.s. 2017/18
avvenuta in data 17/05/17 con prot. N.2835/3.2.c;
Verificata la presenza nelle stesse di alcuni errori materiali derivanti da un temporaneo
malfunzionamento del software di gestione della Segreteria;
DECRETA
l’annullamento per errata corrige delle graduatorie pubblicate in data 17/05/17 con prot.
N.2835/3.2.c e la contestuale ripubblicazione in data odierna delle graduatorie provvisorie interne
dei docenti della scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, per l’individuazione di
eventuali perdenti posto, suddivise per tipologia di posto (consultabili all’albo e sito web della
scuola – sez. graduatorie). Eventuali ulteriori rettifiche per errori materiali saranno effettuate
d’ufficio e comunicate sul sito web.
Avverso le graduatorie formulate, è ammesso da parte degli interessati motivato reclamo, corredato
della necessaria documentazione, al Dirigente Scolastico, entro e non oltre cinque giorni dalla
nuova data di pubblicazione (scadenza 22/05/17)
Trascorso il termine l’atto diventa definitivo e può essere impugnato solo con ricorso al Giudice
ordinario in funzione di Giudice del lavoro con le modalità di cui al CCNI citato in premessa, tenuto
conto delle modifiche in materia di conciliazione e arbitrato apportate al codice di Procedura Civile
dalla Legge 183/2010.
Si comunica, inoltre, che i beneficiari della Legge 104, possono consultare la propria posizione in
graduatoria presso l’ufficio di Segreteria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ferdinando Pirro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993)

