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Oggetto: Pubblicazione graduatorie interne provvisorie del personale docente a tempo
indeterminato titolare – anno scolastico 2016-17

Si comunica che in data odierna sono pubblicate all’Albo on line le graduatorie di
istituto provvisorie del personale docente titolare a tempo indeterminato, ai fini dell’individuazione
di eventuali docenti soprannumerari.
In base a quanto indicato all’art. 3 comma 7 del CCNI Integrativo relativo alla mobilità del
personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2017-18 siglato in data 11 aprile
2017, in applicazione dell’art. 1 comma 5 della legge 107/2015 è istituito, per l’intera istituzione
scolastica e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima
istituzione scolastica, l’organico dell’autonomia per l’a.s. 2017/18.
Negli istituti funzionanti con corsi diurni e corsi serali, poiché l’organico dei corsi serali va
considerato distinto da quello dei corsi diurni, la posizione di soprannumero va individuata con
riferimento all’organico dei corsi diurni se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi
diurni, ovvero all’organico dei corsi serali se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei
corsi serali (vedi art. 21 comma 12 del CCNI).
Le SS.LL. sono invitate a prendere visione delle graduatorie provvisorie ed a controllare il
punteggio attribuito in quanto, ai sensi dell’art. 17 del CCNI Integrativo sopra citato, è ammessa la
presentazione di motivato reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro 10 giorni dalla
pubblicazione.
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