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Prot.1044

Catanzaro, 6-7-2020

-Albo;
Oggetto: Pubblicazione Graduatorie d’Istituto individuazione eventuali soprannumerari, per l’anno
scolastico 2020-2021
In data odierna sono pubblicate sul sito della scuola le graduatorie indicate in oggetto.
In mancanza di rilievi e/o segnalazione di errori da parte degli interessati, dette graduatorie assumeranno
valenza di Graduatoria definitiva, allo scadere dei 5 giorni (comprensivi di feste e/o domeniche), a
partire dal giorno successivo rispetto alla data di pubblicazione. Si fa altresì presente che l’ultimo giorno
utile dovesse coincidere con la domenica e/o un giorno festivo, la data di scadenza slitta al giorno
successivo.
Gi interessati che dovessero riscontrare errori e/o riscontrare incongruità, avranno modo di segnalare
quanto dovuto alla scuola, attraverso una delle seguenti modalità, entro l’arco temporale suindicato:
a.Inviando l’istanza succitata con posta elettronica all’Ufficio di Segreteria di questo CPIA
(czmm19300v@istruzione.it);
b. Presentando personalmente l’istanza di cui al punto a, presso l’Ufficio di Segreteria della Sede
Amministrativa (Viale Campanella n. 193 Catanzaro), dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano;
c. Rivolgendosi agli Assistenti Amministrativi delle singole Sedi Associate i quali, raccogliendo le istanze
summenzionate, avranno cura di contattare il DSGA per concordare i relativi e conseguenti passaggi.

Tanto, per gli adempimenti di competenza dei soggetti in indirizzo.

f.to Il Dirigente Scolastico
Dott. Giancarlo Caroleo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, DLgs 39/93)

-Al Dirigente Scolastico CPIA Catanzaro
Oggetto: Istanza di rettifica, integrazione e/o correzione della propria posizione nella
Graduatoria Provvisoria d’Istituto, per l’individuazione dei perdenti posto,
per a.s. ___________

___ sottoscritt__ ___________________________________, nat___a _______________
il ________________,__________________________________ (Docente; Ass.te Amm.vo; Coll.re Scol.co)
titolare c/o la Sede Associata di _______________________________, inoltra istanza di
rettifica, integrazione e/o correzione della propria posizione nella Graduatoria Provvisoria
d’Istituto, per l’individuazione dei perdenti posto, per a.s. _________.
Fa presente quanto segue:
1.Nell’attuale Graduatoria Provvisoria d’Istituto pubblicata in data________, è collocat__
al posto n.____ con punti_____ ;
2. Ritiene errato il punteggio attribuito____ relativamente alla voce __________________
___________________________________, in quanto ____________________________
______________________________________________________________________,
per come si evince dalla documentazione allegata alla presente istanza, a suo corredo (elencare
documentazione

)________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
3. Chiede, sulla base di quanto indicato al punto 2 e della documentazione eventualmente
presentata a corredo della presente istanza, il riesame della propria posizione al fine della
sua corretta collocazione nella relativa Graduatoria d’Istituto definitiva.
________________________._______________

Firma
__________________

