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Oggetto: Pubblicazione graduatorie interne  provvisorie  d’ istituto per l’eventuale 

individuazione di personale docente ed ATA soprannumerario a.s.2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 27 gennaio 2022 mobilità 

personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici del triennio 2022-25 

VISTA l’O.M. n. 45 del 25/02/2022 mobilità personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 

2022/23  

TENUTO CONTO del dimensionamento della rete scolastica a.s. 2022/23 (delibera Regione 

Campania n. 571 del 07/12/2021 avente ad oggetto “Dimensionamento della rete scolastica e 

programmazione dell'offerta formativa. Anno scolastico 2022/2023.”) a seguito del quale, 

dall’a.s. 2022/2023,  i plessi di scuola dell’infanzia – primaria – secondaria di 1^ grado del 

Comune di Giffoni Sei Casali sono scorporati dall’Istituto comprensivo “A. Moscati” di 

Pontecagnano Faiano e sono accorpati all’Istituto comprensivo “Genovesi” di San Cipriano 

Picentino  

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 2735 VII.1 del 03/03/2022 relativa all’aggiornamento 

delle graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione del personale docente e del personale 

ATA soprannumerario per l’a.s. 2022/23 

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 2755 VII.1 del 04/03/2022 , con cui si chiedeva ai  

docenti e al personale ATA in servizio nei plessi del comune di Giffoni Sei Casali che avevano 

optato per la assegnazione all’I.C. “Genovesi” di S.C. Picentino e richiedevano l’esclusione dalla 

graduatoria (ai sensi del CCNI sottoscritto il 27/01/2022) di compilare oltre all’allegato 6 

anche la modulistica necessaria a determinare il proprio punteggio 

VISTA la documentazione presentata da Docenti/ATA titolari presso questo Istituto per 

l’aggiornamento della graduatoria di interesse;  

CONSIDERATO che è stato aggiornato d’ufficio il punteggio del personale che non ha prodotto 

documentazione per l’aggiornamento della graduatoria di interesse 
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DISPONE 

 

la pubblicazione in data odierna : 

 

1) delle graduatorie interne provvisorie per l’eventuale individuazione di personale docente ed 

ATA soprannumerario a.s.2022/2023 

2) dell’elenco del personale docente ed ATA escluso ai sensi del CCNI mobilità 2022-2025 del 

27 gennaio 2022 

 

Avverso tali graduatorie, entro 7 giorni dalla data di pubblicazione, è ammesso motivato reclamo 

scritto indirizzato al Dirigente Scolastico; per il reclamo può essere utilizzato il modello 

allegato alla presente.  

I reclami saranno esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti 

contestati     

 

Il Dirigente Scolastico                                                                        

Dott.ssa Raffaela Luciano 
                   Documento firmato digitalmente ai sensi del dlgs n. 82/2005 e norme collegate 
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