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OGGETTO: Decreto di pubblicazione graduatorie interne d’Istituto DEFINITIVE per l’a.s. 2022/23 

                       - Personale DOCENTE della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Sec. di I grado. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’ O.M. n. 45 del 25/02/2022; 
 

VISTO il CCNI 2022 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli 
anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 sottoscritto in data 27 
Gennaio 2022; 

VISTA il proprio avviso (prot. 2029 del 10/03/2022) al personale docente a T. I. in 

servizio e titolare presso questo Istituto ad inoltrare documentazione per 

l’individuazione soprannumerari - a. s. 2022/23; 

PRESO ATTO 

 

VISTA 

 

 

PRESO ATTO                            

della predetta documentazione fatta pervenire agli Uffici di segreteria nei 

termini prefissati; 

la pubblicazione delle graduatorie d’Istituto provvisorie, per l’a.s. 2022/23 – 

Personale Docente della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado 

(prot. n. 2830 VII-01 Uscita) del 04/04/2022; 

 

che non è pervenuto alcun reclamo entro i termini ivi fissati ovvero i 10 gg. 

dalla data di pubblicazione 

 

DECRETA 

la pubblicazione in data odierna delle graduatorie interne d’Istituto DEFINITIVE del personale 

DOCENTE titolare e in servizio con contratto a Tempo Indeterminato di Scuola dell’INFANZIA – 

PRIMARIA – SEC. I GRADO per l’individuazione di eventuali soprannumerari per l’a.s. 2022/23. 
 

Avverso le presenti graduatorie è ammesso ricorso agli organi di Giustizia Amministrativa nei termini 

previsti dalla Legge. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Dorotea ODATO 
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