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DECRETO DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE D’ISTITUTO
PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023.

DEL

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’OM n. 45 del 25 febbraio 2022, concernente la mobilità per il personale docente, educativo e ATA per l’anno
scolastico 2022/2023;
VISTO il CCNI concernente la mobilità per il personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici relativi al
triennio 2022/2025 sottoscritto in data 27 gennaio 2022;
VISTA la propria Circolare n° 289 prot. n. 3216 del 08/03/2022 avente per oggetto “Presentazione delle istanze ai fini
della redazione delle graduatorie interne per l’individuazione di eventuali soprannumerari”;
VALUTATE secondo la tabella di valutazione dei titoli per i trasferimenti d’ufficio allegata al predetto CCNI le istanze
prodotte dagli interessati debitamente corredate dai previsti allegati e dichiarazioni personali;
DECRETA
Ai sensi e per gli effetti di quanto in preambolo, sono pubblicate in data 06 aprile 2022, le graduatorie provvisorie di
istituto relative al personale docente titolare presso questo Istituto con contratto di lavoro a tempo indeterminato della
scuola Primaria, valevoli per l’individuazione di eventuali soprannumerari sull’organico di diritto per l’anno scolastico
2022/2023.
Avverso le suddette graduatorie è ammesso reclamo entro il 15 aprile 2022 da inviare unicamente via e-mail
all’indirizzo di posta elettronica ctic84200b@istruzione.it , Trascorso tale termine le predette graduatorie diventeranno
definitive ed inoppugnabili.
Il presente decreto viene pubblicato, in data odierna, al sito web dell’Istituto.
IL DIRIGENTE

Prof.ssa Maria Santa Russo
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/93

