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CIRCOLARE N. 147
-

A tutto il personale docente

Oggetto: Pubblicazione graduatorie interne di istituto
Pubblicazione delle graduatorie interne di istituto
•

Si comunica che in data odierna sono state pubblicate all’albo le graduatorie
interne del personale docente, come previsto dal CCNI ("I dirigenti scolastici, entro
i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e
affiggono all’Albo le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari").

•

Ai sensi del CCNI “avverso le graduatorie, 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”. Decorso tale termine senza
che siano stati presentati reclami le graduatorie diventeranno definitive.

•

Per chiarimenti è possibile rivolgersi ai proff. Valdenassi e Bordo (commissione
“Graduatorie”).

Gestione delle precedenze previste dal CCNI
•

Come previsto dal CCNI e nel rispetto della normativa vigente in materia di
trattamento dei dati sensibili e di privacy, i docenti che hanno richiesto di usufruire
delle precedenze previste dal CCNI sono stati “esclusi dalla graduatoria”.

•

I docenti trasferiti a domanda a partire dal corrente anno scolastico sono collocati,
come previsto dal CCNI, in coda alla graduatoria, con l’indicazione “trasferito a
domanda a.s. 2018/19”. Qualora, nell’ambito della stessa classe di concorso, vi
siano più docenti “trasferiti a domanda a partire dal corrente anno scolastico”, essi
sono graduati, fra loro, attraverso il calcolo del punteggio.

•

In caso di parità di punteggio prevale, come previsto dal CCNI, il docente con la
maggiore età anagrafica.

•

Il personale beneficiario delle precedenze è tenuto a dichiarare immediatamente
l’eventuale venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione dalla
graduatoria, al fine di riformularla tempestivamente.
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