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Prot. n°  _1829/C3                                                                   Guardavalle ,29/05/2018 

 

 
A tutti i docenti e ATA con incarico a T.I. 

dell’I.C. “Aldo Moro” – Guardavalle 

 
 
 

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie interne   di Istituto DEFINITIVE,  del 

personale docente e ATA per l’individuazione di eventuali soprannumerari 

per l’ a. s. 2018/2019. 
 

Si comunica ai docenti e al personale  ATA  che saranno pubblicate in data 30/05/2018, sul sito 

web di questa istituzione scolastica, le graduatorie interne di Istituto provvisorie del personale 

docente e ATA, valide per l’A.S. 2018/2019 e pertanto, si  allega alla presente: 

- decreto di pubblicazione graduatorie definitive;      

                - graduatorie di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado distinte per 

classi di concorso e del personale A.T.A. distinte per profilo di Collaboratore  Scolastico e 

Assistente Amministrativo. 

                    
                                                 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO        

                                                                         Dott.ssa Rosita Fiorenza 

 
 

http://www.icguardavalle.gov.it/
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Prot. n° 1828/C3                                                                   Guardavalle, 29/05/2018 
 
 

A tutti i docentie ATA con incarico a T.I. 
dell’I.C. “Aldo Moro” – Guardavalle 

 

All’albo  
Al sito web 

 
 

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie DEFINITIVE per l’individuazione degli 

eventuali perdenti posto tra i docenti a T.I. e  gli A.T.A a T.I. per l’ a. s. 

2018/2019. 
 

VISTO   il CCNL concernente la mobilità del personale Docente, Educativo e A.T.A. per l’A.-S.    
             2018/19 sottoscritto il 7/3/2018; 

VISTA     l’O.M. n. 207 del 9/3/2018 “Mobilità del personale docente, educativo e ATA – a.s. 2018
    /2019; 
VISTO    l’art. 23 del citato CCNI “Individuazione perdenti posto della scuola dell’infanzia, primaria      

              e secondaria di primo grado”; 
VISTE     le schede compilate dai docenti e ATA  titolari;  
VISTI      gli atti d’uffcio;  

VISTA     l’avvenuta pubblicazione delle graduatorie provvisorie dei docenti in data 16/05/2018; 
VISTA    l’avvenuta pubblicazione delle graduatorie provvisorie A.T.A. in data 21/05/2018; 
VERIFICATI  i reclami e apportate le relative modifiche; 

 
D E C R E T A 

 

La pubblicazione, in data 30/05/2018 , sul sito web di questo Istituto: www.icguardavalle.gov.it, 
delle graduatorie DEFINITVE di scuola dell’infanzia, di scuola primaria, di scuola 
secondaria di I grado - distinta per tipologia di classi di concorso  e del personale A.T.A. 

distinte per profilo di Assistente  Amministrativo e Collaboratore Scolastico, per l’individuazione 
degli eventuali perdenti posto fra i docenti e personale A.T.A.  titolari dell’Istituto per l’A.S. 
2018/2019. 

 
                                                 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO        

                                                                         Dott.ssa Rosita Fiorenza 

 
 

http://www.icguardavalle.gov.it/
http://www.icguardavalle.gov.it/

