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Oggetto: Pubblicazione graduatorie interne  definitive  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 

VISTE le graduatorie provvisorie d’ istituto per l’eventuale individuazione di personale docente 

ed ATA soprannumerario a.s.2022/2023, pubblicata in data 23/03/2022 con prot.n.3506/VII.1 

ESAMINATI i reclami pervenuti  

VISTA la graduatoria definitiva inviata dall’I.C. Pimentel Fonseca in data odierna  relativa ai  

docenti di Scuola Primaria posto comune e posto sostegno EH del Plesso di Corvinia che hanno 

optato per la titolarità dal 01/09/2022 presso questa Istituzione Scolastica 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione in data odierna delle graduatorie interne definitive per l’anno scolastico 

2022/2023 del personale docente e ATA.  

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente 

per territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel 

termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della 

graduatoria medesima. 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                        

Dott.ssa Raffaela Luciano 
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