
I5TTTUTO COMPRENSIVO DI 5CUOLA INFANZIA, PRTMARTA E SECONDARTA I'6RADO
Vio Liberfà,1- 98077 SANTO STEFANO Dr CAMA5TRA (ME)

Tel.O92t 331210 - FaxQ92I390232- c.F.93002950835 - c.M. MEICS5óOO4
e rnail MEIC856004@ISTRUZIONE.IT ; MEICS5óOO4@PEC.ISTRUZIONE.IT con sedi aggtegatei

MEAA856033 Scuolo Infonzio Caronia; MEEE85ó038 Scuolo Primqrio Caronio; MEEE856049 Scuola pRfMARfA Caronio Morino;
MEMM85602ó Scuola Secondaria fo grado "Morconi" Coronio

Prot. 21.16/O7-02 5. Stefono di Com., L5/O4/2O19

IL DIRIGENTE 5COLA5TICO

VISTO il c.c.N.I concernente lo Mobilitò del personole docente, educotivo e ata per l'o.s. ZOtg/ZOZO
stipuloto in dato IL/O4/2O17, volido anche per l'o.s. ZOtg/19

CONSIDER ATO che le OO.MM. n. 2O2 e 203 dell'8/O3/2019 honno f issoto per il O5/04/ZOII il
termine per lo presentazione delle domonde di mobílitò e di possaggio

VISTE le schede prodotte dal personole docente dello scuola infonzio e secondaria di 1o grodo in
servizio presso guesto istituto comprensivo

VISTE le groduotorie PROVVISORIE d'fstituto di Scuolo fnfonzio - posto comune, Scuola primorio
posto sostegno. Sacondorio di 1o grodo e Secondaria di 1o grado - posto sostegno

DIsPONE

fn doto t5/04/20L9 sono pubblicate oll'olbo dell'istituto - sede centrale - e al sito web le groduotorie
definitive per l'individuazione di eventuoli situozioni di sopronnumeroríetò per l'o.s. ZO\g/ZOZO del
seguente personole:

./ Scuolo fnfonzio - Posto Comune- Organico Funzionole MEAAB560OX
,/ Scuolo primorio - posto sostegno- Orgonico Funzionole MEEE85ó016
,/ Secondorio Io grodo - Orgonico Funzionale MEMM856015
./ Secondorio fo grado - Sostegno - Organico Funzionole MEMM85ó015

Tl presente provvedimento è do ritenersi def initivo come previsto doll'ort. 42 del C.C.N.I. il guole
prevede che, sulle controversie riguordonti la mobilità, in relazíone agli atti che si ritengono lesivi dei
propri díritti, idocenti possono esperire le procedurepreviste dogli ortt. 135, 13ó, 137 eL38 del CCNL
29/tt/2007, tenuto conto delle modifiche in moterio di conciliozione ed orbitroto opportote dal C.P.C.
doll'ort. 31 dello L.4 nov.2O10 n. 183. 
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