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AL PERSONALE DOCENTE 

Scuola dell’Infanzia - Scuola primaria – 
Secondaria di 1° grado  

Titolare presso l’Istituto Comprensivo 

All’albo 
 Al SITO WEB 

 

 
Oggetto: Decreto pubblicazione graduatorie interne di Istituto  

DEFINITIVE Personale docente Infanzia - Primaria – Secondaria 
di 1° grado - a.s. 2017/2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il D. Lgs. n. 165/2001; 

 VISTA l’Intesa MIUR – Sindacati riguardo la proroga per l’a.s. 2018-19 del CCNI 
sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 11/04/2017; 

 VISTO il Contratto Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 
della scuola per l’a.s. 2017/2018 sottoscritto in data 11/04/2017; 

 VISTA l’O.M. n. 207 del 09/03/2018 che impartisce disposizioni in materia; 

 ESAMINATE le autodichiarazioni pervenute del personale docente; 

 VALUTATI i titoli presentati dai docenti; 

 VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate all’Albo della scuola in data 
23/04/2018; 

 VISTE le istanze di reclamo 

 

DECRETA 

 
ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in oggetto, in data odierna, la pubblicazione all’Albo e al 

sito web dell’Istituto delle graduatorie interne di istituto definitive, relative al personale docente, 

titolare con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso questo Istituto, valevoli per le operazioni 

di mobilità e per i provvedimenti connessi al normale avvio dell’a.s. 2018/19. 

Le SS.LL. potranno prendere visione della graduatoria di interesse affissa all’albo della scuola e 

pubblicata al sito web al seguente indirizzo http://www.icstraina.gov.it/graduatorie-docenti-201718 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Carmelo La Porta 

firmato digitalmente 
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Allegati: 

1. Graduatoria definitiva interna Docenti scuola dell’infanzia posto comune 

2. Graduatoria definitiva interna Docenti scuola dell’Infanzia sostegno 

3. Graduatoria definitiva interna Docenti Scuola primaria posto comune 

4. Graduatoria definitiva interna Docenti Scuola primaria posto sostegno 

5. Graduatoria definitiva interna Docenti SSI°G posto normale 

6. Graduatoria definitiva interna Docenti SSI°G posto sostegno 



 


