
 

 

 
 Al Personale Docente a T.I. Titolare  

Agli Atti  
All’albo 

Al Sito Web – sezione Amministrazione Trasparente  
 
 

OGGETTO:  Decreto pubblicazione graduatorie provvisorie interne di Istituto, 
personale docente a.s. 2021/2022 per organico a.s. 2022/2023, che annulla 
e sostituisce il precedente decreto prot. n. 3281/U del 30/03/2021. 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO CHE  che in data 30 marzo 2022 sono state pubblicate le graduatorie provvisorie interne 
d’Istituto (prot. n. 3281/U);  

RILEVATO  che, per mero errore materiale, nelle graduatorie relative alla scuola dell’infanzia ed 
alla scuola primaria i nominativi dei docenti risultano inseriti mediante suddivisione 
per Plessi; 

ACCERTATO che si rende necessario provvedere alla modifica delle suddette graduatorie ed alla 
successiva pubblicazione delle stesse; 

VISTO  il CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici relativi 
al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25;  

VISTA l’Ordinanza M.I. 25 febbraio 2022, n. 45: Ordinanza sulla mobilità personale docente, 
educativo ed ATA per l’anno scolastico 2022/23; 

DATO ATTO che il Dirigente Scolastico, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di 
trasferimento, predispone e pubblica le graduatorie per l'individuazione dei 
soprannumerari con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio, tenendo 
presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro 
il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento; 

PRECISATO che qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli 
valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico 
provvede d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo 
possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età 
anagrafica;  

EVIDENZIATO  che ai fini dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti 
posto da trasferire d'ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), 
III), IV) e VII) dell'art. 13 del presente contratto, debbono essere prese in 
considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione 
delle domande di trasferimento previsti dall’Ordinanza;  
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VISTA la Circolare Prot. n. 0002284/U del 03/03/2022 avente ad oggetto: “Aggiornamento 

graduatorie interne d’istituto per l’individuazione dei Docenti/personale Ata 

soprannumerari per l’anno scolastico 2022/2023”; 

CONSIDERATO che il C.C.N.L. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed 

A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 all’art. 

17, stabilisce che 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. E che 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'O.M. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. 

 
DECRETA 

 
- L’annullamento e la sostituzione del precedente decreto prot. n. 3281/U del 30/03/2022; 
- La pubblicazione in data odierna delle graduatorie interne d’istituto provvisorie, distinte per 

tipologia di posto, del personale docente della Scuola dell’Infanzia - Primaria – Sec. di I grado - 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, titolare in questa istituzione scolastica, valevole 
per le operazioni di mobilità 2022/2023.  

- Avverso le graduatorie è consentita la presentazione di eventuali, motivati reclami per iscritto al 
Dirigente scolastico entro il 09/04/2022.  

- I reclami dovranno essere inviati unicamente all’indirizzo mail Istituzionale: 
saic83900n@istruzione.it indicando nell’oggetto: “RECLAMO AVVERSO LE 
GRADUATORIE INTERNE D’ISTITUTO 2022/23”. 
I reclami saranno esaminati con l’adozione di eventuali provvedimenti correttivi degli atti 
contestati.  

- Qualora non dovessero pervenire reclami entro il termine stabilito le allegate graduatorie 
diventeranno definitive. 

 
 
 

Si allegano le graduatorie per scuole infanzia-primaria-secondaria. 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Rosanna Rosa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93.  
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GRADUATORIA INTERNA 

Personale docente T.I. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

a.s. 2021/22 







 

 

 

 

 

 

 

 

GRADUATORIA INTERNA 

Personale docente T.I. 

SCUOLA PRIMARIA 

a.s. 2021/22 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADUATORIA INTERNA 

Personale docente T.I. 

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO 

a.s. 2021/22 

 




























