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********************************************************************************************* 

Circ. N° 231        Quartu Sant’Elena, 06.04.2020 
 

               
               Ai Docenti 
                
               Al DSGA             
         

                                                                                                               - LORO SEDI - 
 
 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatorie interne d’Istituto provvisorie a.s. 2020/2021 – personale  

   docente. 

 

 

Si comunica che in data 06.04.2020 sono state pubblicate all’albo pretorio on-line le graduatorie di 

cui all’oggetto. 

I Sigg. Docenti sono pertanto invitati a prenderne visione. 

Eventuali reclami dovranno pervenire in forma scritta entro dieci giorni dalla data di pubblicazione. 

Si allega modulo di reclamo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Valter Alberto Campana 

 

 

 

 

 

 

mailto:cais017006@istruzione.it


Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto di Istruzione Superiore 

“G. Brotzu” 

Liceo Scientifico e Liceo Artistico 

Via Pitz’e Serra 

09045 – QUARTU S. ELENA 

 
 

 

Oggetto: reclamo avverso la graduatoria d’istituto per l’individuazione dei soprannumerari.  

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a _____________ il __________  

 

residente a _______________________ in via/piazza ___________ n. ____, in qualità di  

 

___________________________ in servizio presso l’Istituto __________ di ___________ presa  

 

visione della graduatoria interna per l’individuazione dei soprannumerari pubblicata all’albo della  

 

scuola il _________, ai sensi dell’art.12 del CCNI 2020-2021(1), 

 

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) _______________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 
(1) art.17 c.1. Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente, nonché avverso la valutazione delle 
domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale 

interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono 

esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di 
inserimento a sistema delle domande fissata dall’OM. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. 


