ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
Istituti associati dal 01 settembre 2000:
Istituto Professionale per i servizi Alberghieri e della Ristorazione “A. Migliorini” Via Manzoni, 12 – 17024 FINALE LIGURE
Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “L. Da Vinci” Via Ghiglieri,10 – 17024 FINALE LIGURE

Circ. n. 283

Finale Ligure, 12 aprile 2019
Al personale Docente
Sede – Succursale - Ipsia

OGGETTO: Graduatorie interne di Istituto personale docente - a. s. 2018/2019predisposte ai sensi dell’ O.M. mobilità n. 203 del 08 marzo 2019, per
l’individuazione degli eventuali perdenti posto.
Si comunica che, in data odierna, sono pubblicate all’albo della
Scuola le graduatorie interne di cui all’oggetto.
Si fa presente che, ai sensi della normativa vigente sulla privacy i nominativi dei
docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art.13 del C.C.N.I. del 06.3.2019
(persona disabile o che necessita di cure continuative / genitore, coniuge o figlio
che assiste persona disabile in situazione di gravità ai sensi della Legge 104/92) che
- a norma dell’art.13, 2° comma, del contratto integrativo suddetto- sono esclusi
dalla graduatoria, sono omessi considerati i dati personali o sensibili che
concorrono alla valutazione. Ai dati suindicati gli interessati o eventuali contro
interessati potranno accedere secondo le modalità previste dalla L.241/90.
Gli eventuali reclami saranno esaminati con l’adozione degli eventuali
provvedimenti correttivi degli atti oggetto di contestazione entro i successivi 10
giorni.
Sulle controversie riguardanti la mobilità in relazione agli atti che si ritengono
lesivi dei propri diritti, gli interessati potranno esperire le procedure previste dagli
artt.135-136-137 e 138 del C.C.N.L. del 29.11.2007.
Si precisa che il punteggio della scheda di valutazione, per il personale titolare già in
servizio in questo Istituto negli anni precedenti, è stato aggiornato d’ufficio con i
dati già in possesso della segreteria.
Pertanto si invitano le SS. LL. a comunicare in segreteria (Mimma), entro 10 gg,,
dalla pubblicazione, eventuali errori, omissioni o integrazioni.
La Dirigente Scolastica
Angela Cascio
Firma autografa sostituita a mezzo
Stampa ai sensi dell’art. 3, comma
2 del D.L. 39/93

