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VILLA DI SERIO, 3 APRILE 2015 

Circ. 144 

PROT.N. 2357/C7 

 AI DOCENTI TUTTI 

 AL PERSONALE ATA 

 p.c. DSGA 

 All’ALBO 

 Sito di istituto 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie interne di Istituto provvisorie 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti gli atti d’ufficio; 

Vista l’O.M. n. 4 del 24/2/2015; 

Vista la nota  8201 del 13 marzo 2015; 

DECRETA 

 

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

graduatorie interne di istituto provvisorie del personale docente e del personale ATA con contratto 

di lavoro a tempo indeterminato, valevole per le operazioni di mobilità e per i provvedimenti 

connessi al normale avvio dell’a.s. 2015/2016.  

Avverso le graduatorie di istituto è ammesso reclamo scritto entro il termine di 15 giorni dalla data 

di pubblicazione della graduatoria all’albo della scuola e la scuola deve pronunciarsi sul reclamo 

stesso nel termine di 10 giorni, decorso il quale la graduatoria diviene definitiva. La graduatoria 

diviene, altresì, definitiva a seguito della decisione sul reclamo.  
 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ELSA PERLETTI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai sensi dell’art.3 comma 2, del D.L. 39/93 
 

ALLEGATI:  

 Modello di reclamo 

 Graduatorie interne 

 

Primaria 

 Posto Comune  

 Sostegno  

Scuola Secondaria di 1° grado Pradalunga  

 A030 Ed. Fisica 

 A033 Ed. Tecnica 

 A043 Lettere  

 A059 Matematica   

 A345 Inglese  

 AD00 Sostegno  
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http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-8201-del-13-marzo-2015-proroga-funzioni-polis-acquisizione-domande-personale-docente.flc
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Scuola Secondaria di 1° grado di Villa di Serio 

 A028 Ed. Artistica 

 A030 Ed. Fisica 

 A032 Ed. Musicale  

 A033 Ed. Tecnica 

 A043 Lettere  

 A059 Matematica   

 A345 Inglese  

 AD00 Sostegno  

 AB77 Chitarra  

 AJ77  Pianoforte 

 AC77  Clarinetto 

 AG77  Flauto 

Personale Ata  

 Assistenti Amministrativi  

 Collaboratori Scolastici 
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MODELLO DI RECLAMO 
 
 
        Al Dirigente Scolastico 
        ISTITUTO COMPRENSIVO 
        “F. NULLO” – VILLA DI SERIO 
 
 
 
 
 
Oggetto: reclamo avverso la graduatoria d’istituto per l’individuazione dei docenti 
soprannumerari  a.s. 2014/15. 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________ nato/a a ________________ il _____________ 
 
residente a _____________________ via _____________________ n. ____, in qualità di  
 
docente in servizio presso codesto Istituto Superiore sull’indirizzo ___________________ 
 
presa visione della graduatoria  interna  per  l’individuazione  dei  docenti  soprannumerari  
 
pubblicata all’albo della scuola il  3  Aprile 2015 
 

propone reclamo 
 

avverso la suddetta graduatoria per i seguenti motivi: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Pertanto, per i motivi sopra esposti, il/la sottoscritto/a chiede la rettifica della graduatoria 
interna d’istituto e di essere reintegrato/a nei propri diritti. 
 
 
_______________, lì ______________ 
 
 
          firma 
 
                                                                                                                              
        _____________________________ 
 
 
 
 
 


