
 

 

 

 

 

Decreto n° 186 del 15 Aprile 2011 

Oggetto: Decreto pubblicazione graduatoria interna di istituto personale docente e A.T.A. per l’anno 
scolastico 2011/2012. 

IL DIRIGENTE 

Vista l’O.M. n° 16 del 24/2/2011; 
Visto il CCNI concernente la mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2011/12, sottoscritto il 22/2/2011; 
Esaminate le dichiarazioni prodotte dal personale a tempo indeterminato; 
Valutati i titoli debitamente documentati; 
 

         DECRETA 

La pubblicazione delle graduatorie del personale docente e ATA con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato in servizio nelle sedi dell’IIS “Via Grottaferrata 76” di Roma, valevoli per le operazioni di 
mobilità e per i provvedimenti connessi al normale avvio dell’a.s. 2011/12, che costituiscono parte integrante 
del presente decreto: 

Personale docente 
Istituto Tecnico Commerciale RMTD081013 sede di Via C. Ferrini 82; 
Istituto Tecnico Commerciale Serale SIRIO RMTD08151C sede di Via C. Ferrini 82; 
Istituto Tecnico Industriale RMTF081019 sede di Via Grottaferrata 76;                           
 
Personale A.T.A.: 
IIS “Via Grottaferrata 76” RMIS08100R sedi di Via C. Ferrini 82 e di Via Grottaferrata 76.      
                                                                                        
Si rende noto che le graduatorie indicano le posizioni attribuite in base al computo del punteggio risultante 
dalla documentazione prodotta, e che ai fini delle operazioni di mobilità, si tiene conto di quanto previsto 
dall’art. 7 del CCNI 22/2/2011, Sistema delle precedenze comuni ed esclusione dalla graduatoria 
d’istituto. 

Il provvedimento adottato diviene definitivo il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione 
all'albo della scuola e sul sito web. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo al 
Dirigente scolastico, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale 
l'atto diviene definitivo. L’atto diviene altresì definitivo a seguito della decisione sul reclamo. 

Avverso la graduatoria definitiva è ammessa la presentazione di ricorso al GO. I termini decorrono dalla data 
di pubblicazione all'albo. 

                                                                                                                                                                                          
Il DIRIGENTE 

                                                                                                                                    Massimo Di Segni                                                                                                                         
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