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Circolare Interna n. 50 Trani, 11.05.2020

 Al Personale DOCENTE
 Al D.S.G.A.
 Atti della Scuola
 Sito Web

Sedi

Oggetto: Pubblicazione graduator ie interne d’istituto PROVVISORIE per l’a.s. 2019/2020.

In data odierna sono pubblicate

all’ALBO Online e nella Sezione Avvisi–Docenti del Sito Web

le graduatorie interne d’Istituto provvisorie per l’A.S. 2019/2020

Le graduatorie riportano per ogni docente la classe di concorso di appar tenenza e il punteggio
complessivo, nonché il punteggio complessivo relativo all’anno precedente.
I docenti hanno quindi modo di verificare le informazioni acquisite e presentare eventuali r icorsi.
Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, può essere presentato reclamo da
parte dei docenti e l'amministrazione può procedere con le eventuali correzioni necessarie, anche in
autotutela.
Ultimate le operazioni di correzioni, verranno poi pubblicate le graduatorie interne d’Istituto
definitive in data 18 maggio 2020.
Si precisa che, come indicato nella circolare interna n. 42 del 25.03.2020: “…la scheda dovrà
essere compilata solo in caso siano intervenute variazioni rispetto alla propria posizione (nelle
parti interessate alla variazione); in caso di assenza di variazioni, l’aggiornamento avverrà
d’ufficio.” , si è proceduto, per i docenti già titolari all’1.09.2019 presso questa Istituzione
scolastica, ad aggiornare d’ufficio il punteggio relativo alle voci di cui al punto A) e al punto C),
mentre per i docenti trasferiti presso questa Istituzione scolastica in data 1/09/2019, presenti in coda
alle rispettive graduatorie, è stato possibile inserire il punteggio solo di coloro che alla data odierna
hanno inviato la scheda.
Si precisa, altresì, che tale procedura è stata attivata in considerazione dell’emergenza
epidemiologica COVID-19.

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Grazia RUGGIERO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93


