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Prot,n. 5424/C3

Paese, 10 maggio 2018

ILDIRtGENTESCOLASTICO
VISTO

il C.C.N.l. del i 1/04/2017 e l'O.M. n. 207 del 9/03/2018 relativi alla
mobilità del personale docente educativo ed ATAF

ESAMINATE

le schede per la valutazione dei titoli finalizzate alla compilazionedella graduatoria interna di Istituto per l'individuazione dei docenti soprannumerari
per l'anno scolastico 2018/1 9, presentate nei termini previsti, dal personale
docente titolare;

CONSIDERATO

che è scaduto il termine per la presentazionedi eventuali reclami
D EC RE TA

sono affisse in data odierna all'albo pretorio on line le Graduatorie Definitive Interne d'Istituto
del personale Docente Scuola Secondaria di l grado:
cl.conc. A001 Arte e immagine
cl.conc. A022 Italiano, storia, geografia
cl.conc. A028 Matematica e Scienze
cl.conc. A030 Musica nella scuola secondaria dl l grado
cl.conc. A049 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di l grado
cl.conc. A060 Tecnologia nella scuola secondaria di l grado
cl.conc. AA25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria (francese)
cl.conc. AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria
cl.conc. AC25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria(spagnolo)
cl.conc. AD25 -- Lingua inglese e seconda lingua comunitaria (tedesco)
Sostegno Minorati Psicofisici.

La comunicazioneformale agli eventuali perdenti posto sarà fatta per iscritto una volta
pervenuta la nuova tabella organica per l'a.s. 2018/2019.
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