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Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitiva per l’individuazione dei perdenti posto scuola
PRIMARIA docenti di religione cattolica a.s. 2020/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTE

VISTA
CONSTATATA
VISTA

l'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità dei docenti di religione cattolica;
il Contratto sulla mobilità;
le schede di individuazione con le relative dichiarazioni e la documentazione
prodotta dai docenti;
La graduatoria provvisoria pubblicata all’albo;
L’assenza di reclami avverso la graduatoria provvisoria;
la normativa vigente;

DECRETA
La pubblicazione all’albo dell’istituto, della graduatoria definitiva del personale docente scuola
PRIMARIA religione cattolica, ai fini dell’individuazione dei perdenti posto per l’anno scolastico
2020/2021.

Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi
dei propri diritti, gli interessati successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive
possono esperire le procedure previste dagli artt. 135-136-137 e 138 del CCNL 29.11.2007, tenuto
conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura
Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira Rigoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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NOMINATIVO

PUNTEGGIO
TOTALE

BUCCA CATERINA

153

RAVIDA’ DANIELA

149

CONTINUITA’

ESIGENZE
FAMIGLIA

TITOLI

112

25

0

16

106

25

3

15

SERVIZIO

Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi
dei propri diritti, gli interessati successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive
possono esperire le procedure previste dagli artt. 135-136-137 e 138 del CCNL 29.11.2007, tenuto
conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura
Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183.
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