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OGGETTO: Decreto di pubblicazione graduatoria interna d'Istituto 

VISTA    l'O. M. n° 182 del 23/03/2020 c

VISTA    la circolare interna n° 1763

ESAMINATE   le schede di  valutazione 

VISTA      la normativa vigente; 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in 

aprile 2020, delle graduatorie  d'Istituto del personale docente con contratto di lavoro a T.I..

Avverso le suddette graduatorie è ammes

dalla pubblicazione, indirizzato al Dirigente Scolastico.

I reclami saranno esaminarti con

03/05/2020. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.
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ICEO STATALE 

alvatore PIZZI”  

Classico 
Linguistico
Linguistico
Scientifico 
Scientifico 
Scientifico 
Scientifico 
Scienze 
Scienze 

AL SITO WEB DELL' ISTITUTO

AL PERSONALE DOCENTE A T. I.

Decreto di pubblicazione graduatoria interna d'Istituto provvisoria  personale

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

23/03/2020 che impartisce disposizioni in materia;

1763 del 27/03/2020 

le schede di  valutazione : 

DECRETA 

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

, delle graduatorie  d'Istituto del personale docente con contratto di lavoro a T.I..

Avverso le suddette graduatorie è ammessa la presentazione di motivato reclamo entro 

indirizzato al Dirigente Scolastico. 

I reclami saranno esaminarti con eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro il 

Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                           ( prof. Enrico CARAFA )

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice

Dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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lassico  
inguistico 
inguistico Esabac 
cientifico  
cientifico Scienze Applicate 
cientifico Internazionale 
cientifico Biomedico 
cienze Umane  
cienze Umane Economico Sociale 

AL SITO WEB DELL' ISTITUTO 

AL PERSONALE DOCENTE A T. I. 

personale docente 

he impartisce disposizioni in materia; 

oggetto, la pubblicazione in data odierna, Venerdi  24  

, delle graduatorie  d'Istituto del personale docente con contratto di lavoro a T.I.. 

motivato reclamo entro 6 giorni 

egli atti contestati entro il 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

( prof. Enrico CARAFA ) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
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