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Prot. n. 6751/3.2.c                                    Assisi, 11 maggio 2016 
                                                                                                                         

                                                                                                          All’Albo on-line di Istituto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto il Contratto Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale docente, educativo ed 
A.T.A. per l’a.s. 2016/2017, sottoscritto l’8 aprile 2016; 

 Vista l’O.M. 08/04/2016 n. 241; 

 Viste le note dell’U.S.R. per l’Umbria – Ufficio III – Ambito Territoriale per la provincia di Perugia 
– prot. n. 3449 del 22/03/2016 e prot. n. 4955 del 18/04/2016; 

 Visti i propri decreti, prot. n. 5353/3.2.c del 15/04/2016 e prot. n. 5862/3.2.c del 23/04/2016, 
con i quali sono state pubblicate le graduatorie di istituto provvisorie per l’individuazione dei 
docenti di sostegno soprannumerari per l’a.s. 2016/2017; 

 Esaminate le osservazioni pervenute entro il termine di scadenza; 

DECRETA 

sono pubblicate in data odierna le allegate graduatorie di Istituto definitive per l’individuazione dei 

docenti di sostegno soprannumerari per l’a.s. 2016/2017, che costituiscono parte integrante del 

presente decreto: 

- Graduatoria 1: docenti di sostegno con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nominati in 

ruolo entro l’a.s. 2014/2015; 

- Graduatoria 2: docenti di sostegno con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nominati in 

ruolo nel corrente anno scolastico, ai sensi della fase 0 della Legge 107/2015.  

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire le procedure previste dagli articoli 135, 136, 

137 e 138 del CCNL 29/11/2007 sulle controversie in materia di mobilità. 

In ogni caso l’Amministrazione si riserva di apportare, in autotutela, le rettifiche che si rendessero 

necessarie.                                                                                                               

                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                           Preside Bianca Maria Tagliaferri  
                                                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai        
                                                                                                                                            sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993) 
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