
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GENNARO BARRA” 

Lungomare Trieste 17 – 84123 Salerno (SA) 
Tel. 089/225553 – tel. Segreteria 089/2753012 

e-mail: SAIC8A700R@ISTRUZIONE.IT – sito web: WWW.ICSGENNAROBARRA.GOV.IT 
cod. mecc. SAIC8A700R – C.F. 95146380654 - Codice Univoco: UF8VLL 

 
Ai Docenti di ogni ordine 

Al Direttore SGA 
Agli Uffici Personale  Area Docenti  

All’Assistente Amministrativo Sig.ra Marina Benintendi 
Al Direttore SGA 

Al sito  
 

Oggetto: Pubblicazione Graduatorie d’Istituto provvisorie – Personale Docente  

Si avvisano i Docenti che Martedì 5 maggio 2020 sono pubblicate, nella Bacheca Argo Docenti, le relative 

graduatorie interne d’Istituto provvisorie. 

Le stesse risultano essere predisposte ai sensi del vigente CCNI concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 sottoscritto in data 6 

marzo 2019. In particolare, ai sensi dell’art. 13, i Docenti beneficiari delle precedenze previste non risultano 

inseriti; si rappresenta al personale beneficiario di tali precedenze l’obbligo di dichiarare entro i 10 giorni 

antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità (5 giugno 2020), il venir meno 

delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze, ovvero la decadenza dal beneficio delle stesse. 

I Docenti, che desiderano conoscere il dettaglio del proprio punteggio, possono richiedere accesso ai dati relativi 

alla propria scheda personale all’Assistente amministrativo Sig. Marina Benintendi; previa formale richiesta, è 

possibile acquisirne copia. 

Segnalazioni di modifiche, integrazioni, correzione errori, così come eventuali reclami, dovranno essere 

protocollati, nelle forme rituali, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno Venerdì 15 maggio 2020. 

Seguirà la pubblicazione delle Graduatorie interne d’Istituto in versione definitiva. 

Allegati:  

1. Graduatoria d’Istituto Provvisoria – Docenti Infanzia 
2. Graduatoria d’Istituto Provvisoria – Docenti Primaria posto comune + Lingua Inglese 
3. Graduatoria d’Istituto Provvisoria –Docenti Sostegno Infanzia 
4. Graduatoria d’Istituto Provvisoria – Docenti Sostegno Primaria 
5. Graduatoria d’Istituto Provvisoria –Docenti Scuola Secondaria I Grado per ogni classe di concorso  
6. Graduatoria d’Istituto Provvisoria –Docenti Sostegno Scuola Secondaria I Grado CH- EH  
7.  Graduatoria d’Istituto Provvisoria – Docenti di strumento per ogni classe di concorso   
8. Modello di reclamo               

Il Dirigente Scolastico 
- Prof.ssa Renata Florimonte -  

(Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.)                                                                            
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