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       Al Personale Docente  SEDE 
       All’Albo d’Istituto  SEDE 
       Al Sito web 
 
 
 
OGGETTO: Decreto di pubblicazione delle graduatorie interne DEFINITIVE del personale 

docente. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 203  del  08.03.2019 che impartisce disposizioni in materia; 
VISTO il CCNI del 06/03/2019 concernente la mobilità del personale della   scuola per l’anno 
scolastico 2018/2019; 
CONSIDERATO che in data 12.04.2019 sono state pubblicate le graduatorie provvisorie per 
l’individuazione dei docenti soprannumerari; 
RILEVATO che sono stati riscontrati n.2 errori materiali, relativi alle posizioni della prof.ssa DE 
SIMONE ANGELA nella graduatoria “A013 – Discipline letterarie Latino e Greco” e della 
prof.ssa CESAREO ROSA nella graduatoria “A050 – Scienze Naturali Chimiche e Biologiche”, la 
cui correzione non muta, in ogni caso, la classificazione delle due docenti in graduatoria; 
RITENUTO che si possa procedere alla formazione delle graduatorie definitive, eliminando in 
autotutela gli errori sopra evidenziati e, dunque, modificando  le graduatorie “A013 – Discipline 
letterarie Latino e Greco” e “A050 – Scienze Naturali Chimiche e Biologiche” con riferimento al 
solo punteggio delle docenti sopra menzionate; 
 

DECRETA 
 

ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in oggetto, in data odierna, la pubblicazione all’Albo e al 
Sito web dell’Istituto delle graduatorie interne definitive del personale docente – titolare nella 
Scuola Secondaria Superiore – con contratto di lavoro a tempo indeterminato, valevole per le 
operazioni di mobilità e per i provvedimenti connessi al normale avvio dell’a.s. 2019/2020. 
 
 
 
               
          F.to Il Dirigente Scolastico 
                   Prof.ssa Gabriella MARGIOTTA 
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