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Prot. n. 2866 Teano, 19/05/2016

Al personale Docente

ALBO -Sito WEB

IL DIRIGENTE

Vista la circolare prot. n. 5048 del 14/04/2016 dell’USP – Ambito territoriale per la provincia di Caserta;

Viste le norme che regolano la materia;

Visto il CCNL sulla mobilit� A.S. 2016/2017;

CONSIDERATE le dichiarazioni rese dai Docenti e la valutazione delle medesime ai  sensi del citato C.C.N.I.;

CONSIDERATE le Graduatorie Provvisorie di Istituto pubblicate all’Albo dell’Istituto e sul sito web

dell’istituzione scolastica in data 06/05/2016 (Prot. N. 2581 del 06/05/2016);

ESAMINATI i reclami e eventuali errori materiali riscontrati avverso le suddette Graduatorie Provvisorie di 
Istituto;

DISPONE

ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in oggetto, in data odierna, la pubblicazione delle graduatorie 

interne di istituto definitive del personale docente dell’ISISS “Foscolo” di Teano e dell’ISISS  di 

Sparanise con contratto di lavoro a tempo indeterminato titolare, valevole per le operazioni di mobilit� e per i 

provvedimenti connessi al normale avvio dell’a.s. 2016/2017.

Sulle controversie riguardanti le materie della mobilit� in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri 

diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136,137 e 138 del CCNL 

29/11/2007.

Attenzione: per effetto della legge sulla privacy la stampa delle graduatorie non contiene alcuni dati 

personali e sensibili che concorrono alla costituzione della stessa. Gli interessati o contro interessati potranno 

eventualmente accedere ai suddetti dati secondo le modalit� previste dalla legge sulla trasparenza degli atti 

amministrativi.

Firmato Il Dirigente Scolastico

Prof. Paolo Mesolella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3, 2� comma ,D.L. n. 39/1993
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