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Prot. n 1646 /1.1.4                                                                                                                                 Adrano, 20/03/2019 

DETERMINAZIONE n. 90 
Alla cortese attenzione dei 

DOCENTI  PERSONALE ATA Sito Web 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria interna d’Istituto provvisoria, valida ai fini dell’individuazione dei 
perdenti posto per l’Anno Scolastico 2019/2020.  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA L’ORDINANZA DEL MIUR. AOOUFGAB. REGISTRO DECRETI. 0000203.08-03-2019, la quale disciplina la mobilità  

del personale Docente e A.T.A. per l’A.S. 2019/2020;  

VISTA L’ORDINANZA DEL MIUR. AOOUFGAB. REGISTRO DECRETI.0000202.08/03/2019, la quale disciplina la 
mobilità per l’A.S.2019-2020, degli insegnanti di Religione Cattolica, assunti nei ruoli di cui alla Legge n. 186 
del 2003; 

VISTA  La Nota: MIUR. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE(U). 00364 -08/03/2019, che detta la tempistica e le 
scadenze delle operazioni di mobilità per l’A. S.2019/2020; 

VISTA C.C.N.I. Miur del 06/03/2019concernente la mobilità, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 
personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolasctici2019-2020 2020-2021 2021-2022. 

RITENUTO  di dover procedere alla redazione della graduatoria interna d’Istituto, valida ai fini dell’individuazione dei 
perdenti posto per l’Anno Scolastico2019/2020; 

ACQUISITE  le schede per l’individuazione del personale soprannumerario, prodotte dagli interessati ed elaborate le 
graduatorie delle varie classi di concorso; 

DETERMINA  
per effetto di quanto sopra specificato la pubblicazione della graduatoria di cui in oggetto. E' possibile presentare reclami per 
iscritto entro il 30/03/2019. 

Il Responsabile dell’istruttoria:      AA  Aurora Origlio   tel. 095/6136075               -----------     e-mail: aurora.origlio.183@istruzione.it 
Il Responsabile del procedimento: DSGA Nicola Quaceci  tel. 095/6136075        -----------         e-mail: nicola.quaceci.464@istruzione.it 

 
La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali. 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                      Prof. Vincenzo Spinella 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

 
 
 
 


