
 

 

A tutto il Personale Docente e ATA a Tempo Indeterminato  

dell'Istituto Comprensivo “F. Bruno” di Paola 

 Agli Atti  

All'Albo online  

 

Oggetto: Pubblicazione graduatorie interne di istituto DEFINITIVE Personale docente e ATA –  

               anno scolastico 2022/23.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO         il CCNI sottoscritto in data 27.01.2022 concernente la mobilità del personale docente,               

                    educativo ed ATA valido per il triennio 2022/2025;  

VISTE         le O.M. della mobilità n. 45 e n. 46 del 25.02.2022 che impartisce disposizioni in materia;  

VISTA         la Circolare interna prot. n. 1686/VII.1 del 07/03/2022;  

VISTE         le dichiarazioni rese dal personale interessato; 

VISTA         la documentazione acquisita agli atti della Scuola; 

VISTA         la pubblicazione delle graduatorie interne di istituto PROVVISORIE Personale docente e   

                    ATA – anno scolastico 2022/23 prot. n. 2296/VII.1   del 28 marzo 2022;                                                                                                     

CONSIDERATE  le valutazioni effettuate in merito alle osservazioni e ai reclami presentati avverso le       

                    graduatorie provvisorie entro i termini previsti; 

                     

DISPONE 

 

la pubblicazione, in data odierna, delle graduatorie interne di Istituto DEFINITIVE del personale docente 

e A.T.A. titolare a tempo indeterminato presso questo Istituto, ai fini di una eventuale individuazione di 

docenti e A.T.A. soprannumerari per l’a.s. 2022/2023.  

 

In ottemperanza all’art. 10, c. 3 del D.M. 1° giugno 2017, n. 374, avverso le graduatorie definitive è 

esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice di lavoro, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 63 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165.  

 

Sono stati omessi, come previsto dal  CCNI sulla mobilità, i nominativi dei docenti aventi diritto 

all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto in quanto beneficiari di una delle precedenze previste. 

                                                                                       

                                                                                        Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                           Ersilia Siciliano 
                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, 

   comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993 
 

Allegati: 

 Graduatoria interna provvisoria personale docente Scuola dell’Infanzia; 

 Graduatoria interna provvisoria personale docente Scuola Primaria; 
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 Graduatoria interna provvisoria personale docente Scuola Secondaria di primo grado; 

 Graduatoria interna provvisoria personale ATA. 


