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Ai Docenti di Scuola dell’infanzia 

Ai Docenti di Scuola Primaria 

Ai Docenti di Scuola secondaria di primo grado 

e p.c. Al D.S.G.A. 

 LORO SEDI 
 

Agli Atti 

All’Albo Pretorio di Istituto 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Decreto di pubblicazione della graduatoria interna definitiva relativa al personale docente per 

eventuale individuazione di personale soprannumerario a. s. 2019/2020. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

VISTO                        il Contratto Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, sottoscritto in 

data 06/03/2019; 

VISTA                           l’Ordinanza Ministeriale n. 203 del 08 marzo 2019 - Personale docente, educativo          

e ATA; 

TENUTO CONTO        della eventualità che l’organico in dotazione a questo Istituto comprensivo per 

l’a. s. 2019/2020 subisca modifiche; 

VISTA                          la circolare interna prot. n. 74 del 12/03/2019; 

VISTA la graduatoria interna provvisoria, suddivisa per tipologia di posto, relativa al 

personale docente per eventuale individuazione di personale soprannumerario a. 

s. 2019/2020, pubblicata con ns. decreto prot. n. 3015 dell’ 11/04/2019; 

RISCONTRATI alcuni errori materiali; 

RITENUTO opportuno avvalersi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla 

Pubblica Amministrazione, per la tutela del pubblico interesse, e quindi di dover 

procedere alle rettifiche nella graduatoria provvisoria del personale docente per 

eventuale individuazione di personale soprannumerario a. s. 2019/2020, 

pubblicata con ns. decreto prot. n. 3015 dell’ 11/04/2019; 

VALUTATO che il termine ultimo per la presentazione della domanda di trasferimento per il 

personale docente è il giorno 05/04/2019 e che, ai sensi dell’art. 19 c. 4 del su citato 

CCNI i Dirigenti Scolastici entro 15 giorni successivi alla scadenza delle domande 

formulano e affiggono all’Albo le Graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari; 

 

DISPONE 
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 la pubblicazione, in data odierna, all’Albo Pretorio del sito web della Scuola 

(http://www.istitutocomprensivopietromennea.gov.it/), ai sensi e per gli effetti di quanto su indicato in oggetto, la 

Graduatoria definitiva di Istituto del personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 

suddivisa per tipologia di posto,  valevole per le operazioni di mobilità per l’a. s. 2019/2020, per 

l’individuazione dei docenti soprannumerari. Avverso le graduatorie definitive, allegate al presente 

decreto, è ammessa, per i soli vizi di legittimità,  la presentazione di ricorso giurisdizionale al TAR entro 

60 giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Riefolo 

 

 

Allegati: 

1) Graduatoria interna per l’individuazione dei docenti soprannumerari – Scuola secondaria di 1° grado – Arte e immagine 

(A-01); 

2) Graduatoria interna per l’individuazione dei docenti soprannumerari – Scuola secondaria di 1° grado – Italiano, storia,  

  geografia (A-22); 

3) Graduatoria interna per l’individuazione dei docenti soprannumerari – Scuola secondaria di 1° grado – Scienze motorie e 

sportive (A-49); 

4) Graduatoria interna per l’individuazione dei docenti soprannumerari – Scuola secondaria di 1° grado – Tecnologia nella 

scuola media (A-60); 

5) Graduatoria interna per l’individuazione dei docenti soprannumerari – Scuola Primaria – posto comune; 

6) Graduatoria interna per l’individuazione dei docenti soprannumerari – Scuola Primaria – posto sostegno tipologia EH; 

7) Graduatoria interna per l’individuazione dei docenti soprannumerari – Scuola Primaria – posto sostegno tipologia CH; 

8) Graduatoria interna per l’individuazione dei docenti soprannumerari – Scuola dell’Infanzia – posto comune; 

9) Graduatoria interna per l’individuazione dei docenti soprannumerari – Scuola dell’Infanzia – posto sostegno tipologia EH; 

10) Graduatoria interna per l’individuazione dei docenti soprannumerari – Scuola dell’Infanzia – posto sostegno tipologia CH. 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/2009 e ss. mm. ii.) 

 

Le graduatorie allegate al presente Decreto dirigenziale sono pubblicate all’Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale 

dell’Istituto Comprensivo Statale "P. Mennea" di Barletta (BT) http://www.istitutocomprensivopietromennea.gov.it/dal giorno 

19/04/2019. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Riefolo 
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