
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I'6RADO
Vio Libertà,1- 98077 SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME)

Tel O92t 331210 -FoxQ9?1390232- C.F.93002950835 - C.M. MEIC856004
e moil MEIC85óOO4@ISTRUZIONE.IT ; MEîC856004@PEC.ISTRUZIONE.îT con sedi aggtegote:

MEAA856033 Scuolo Infanzio Coronio; MEEE856038 Scuolo Primario Coronio; MEEE856049 Scuolo PRfMARIA Coronio Morino;

MEMM85602ó Scuolo Secondorio fo grodo "Morconi" Coronio

Prot.2tt5/O7-02 5. Stefono di Com. L5/O4/2019

IL DIRIGENTE SCOLA5TT.CO

VISTO il C.C.N.I concernente lo Mobilità del personole docenta, aducotivo e ata per l'o.s. 2Ol9/2O2O

stipuloto in dato LL/O4/2O|7, volido onche per l'o.s. 2Ot8/t9:
CONSIDER ATO che le OO.MM. n. 2OZ e 203 dell'8/03/2019 honno f issoto per t docenti al 05/04/2019

il termine per la presentazione delle domonde di mobilità e di passoggio;

VISTE le schede prodotta dol personole docente dello scuola primorio in servizio presso guesto

istituto comprensivo;
VISTA lo groduotorio PROVVfSORIA d'fstituto dello Scuola Primorio-posto Comune pubblicoto in doto

08/04/2019:
RICONTROLLATO E RETTIFICAîO il punteggio spettonte sio o coloro che honno presentoto reclomo,

sio o chi NON lo ho presentoto, mo di cui lo scriven'le ho rinvenuto errore proprio;

VISTE le istanze delle insegnanti: Colcoterra Olga e Alessandro Mario;

RINVENUTO L errore nel punteggio dell'fns. Fomuloro Stello Auroro;

PROCEDENDO, in autofutela, a rivedere il punteggio per lo graduotorio d'fstituto relotivo oll'.o.s.

2OL9/20 per le seguanti inseqnonti RESCLAMANTf:

Ins. CALCATERRA Olgo: il reclomo viene occolto. Spettono oll'ins. Colcoterro Olgo puntí 142, di cui

130 per A.5. (di cui alcuni onni erono servizio di ruolo -NON di preruolo- presfofi nello Sc.dell'fnf.

e NON valutoti) e !2 per T.C. Posto occupoto in groduotorio 14" - NON 15".

Ins. ALESSANDRO Morio: il reclamo NON viene occolto perché, od ulteriore controllo, lo scrivente ho

rinvenuto l punto aftribuito erroneamente in più ollo suddetto in ordine oll'onzianità di servizio

nella precedente groduotorio di fstituto a.s.'L8/t9. Pertonto oi 109 punti (e NON 110 come

erroneamente ottribuiti) di A.5. spettanti per lo scorso o.s,, si oggiungono, per l'a.s.L9/2O,i 6

punti spettanti per 1 ulteriore onno di servizio e 3 punti di continuitò, più 12 di T.C. per un TOT.

di 130 puntí come già attribuiti nello groduotorio provvisorio pubblicoto in doto 08/04/2019.
INVARIATO rimone il posto occupoto'in groduotorio dollo stessa, il 16".

Per fnsegnonte NON reclamonte:
fns. FAMULARO Stella Auroro: riscontroto che oll'ins. Fomuloro 5.A. spettano p. 4 Per n.2 onni di

servizio continuotivo (punteggio peroltro NON richiesto dall'interessoto nello scorso a.s. né

outoottribuitosi nello scheda personole per I'a.s.l9/20), derivonte dol servizio prastoto dollo

stesso entro il primo guinguannio nello medesimo scuolo dell'fstituto negli oa.ss. t6/L7 eL7/t8,i
suddetti 4 punti, per eguanimità di trottomento, vengono riconosciuti dolla scrivente DS oll'ins.

Fomuloro 5.A. nella formulozione dello groduatorio per l'o.s. t9/20.
Pertonto , nello presente groduotorio DEFINITIVA, il punteggio totole dell'insegnonte in parolo à

238, di cui?26 di A.5. eL2di T.C. Posto in groduotorio: 5"e NON ó'.



T5TTTUTO COMPRENSIVO DÎ SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I.6RADO

Vio Libertà,l- 98077 SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME)

rel.0921331210 - Fax O92t 390232 - C.F.93002950835 - C.M. MEIC85ó004

e moil MEIC85óOO4@ISTRUZroNE.îT ; MErC856oO4@PEC.rSTRUZroNE.rr con sedi aggtegdte:

MEAAg56o33 scuolo înfanzio caronia; MEEESbó038 scuolo Primorio coronio; MEEE856o49 Scuola PRTMARTA coronia Morino;

MEMM856026 Scuolo Secondorio fo grodo "Morconi" Coronio

DIsPONE

In doto L5/O4/zOLg à pubblicoto oll'olbo dell'istituto - sede centrole - e al sito web lo groduotorio

d,rstitufo DEFINîTIVA per l'individuozione di eventuoli sifuozioni di sopronnumerarietà Per l'a's.

2Ot9/20?0 del seguente Personalei
./ Scuolo primorio - Posto comune - organico Funzionale MEEE85ó016

rl presente provvedimento à do ritenersi deiinitiuo come previsto dall'ort.42 del C.C.N'r' ilguole

prevedecha sulle conf roversie riguardonti lo moterio dello mobilitò, in relazione ogli afti che si

ritengonolesivi dei propri diritti, r docenti possono esperire le procedurepreviste dogli ortf' 135, 136,

t37 et3gdel ccNL 29/tL/20o7, tenuto conto delle modifiche in moteria di conciliozione ed orbitroto

apportote dal C.P.C. dall'ort' 31 dello L. 4 nov' 2010 n' 183'


