
 
 

− Al personale Docente e ATA in Organico di diritto 

− All’Albo della Scuola 

 

 

Oggetto: Decreto di pubblicazione Graduatorie interne di Istituto PROVVISORIE per individuazione eventuale personale docente e 

ATA soprannumerario per l’a.s. 2022/2023. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 06 marzo 2019 concernente la mobilità del personale della scuola per gli aa. 

ss. relativi al triennio 2019/2020 - 2020/2021 -2021/2022;  

VISTA l’O.M. n.  45 del 25 febbraio 2022 inerente lo svolgimento delle procedure di mobilità del personale docente, educativo e 

ATA per l'anno scolastico 2022/2023;  

VISTA l’O. M. n. 46 del 25 febbraio 2022 relativa alla mobilità degli insegnanti di Religione Cattolica per l'anno scolastico 

2022/2023; 

VISTO l’art. 13 del predetto CCNI “Sistema delle precedenze comuni ed esclusione dalla graduatoria interna d’istituto”;  

VISTO l’art. 17 del richiamato CCNI “Contenzioso”;  

VISTA la propria Circolare prot. n. 1624 del 23/02/2022 recante  “Organico di diritto a.s. 2022/2023 - Graduatorie interne d’Istituto 

- Rilevazioni personale docente e A.T.A. in soprannumero.”  

VISTA la legge 4 novembre 2010 n. 138;  

TENUTO CONTO delle schede di individuazione con le relative dichiarazioni e la documentazione prodotta dagli interessati e quella 

presente agli atti d’Ufficio; 

VISTA la normativa vigente;  

 

DECRETA 

 

ai sensi e per gli effetti di quanto innanzi indicato, in data 15 marzo 2022, la pubblicazione all’Albo delle graduatorie interne di 

istituto provvisorie, relative al personale Docente e ATA in organico di diritto, divise per ordine di scuola e  profilo, valevoli ai fini 

dell'eventuale individuazione dei soprannumerari in relazione all'organico di diritto a.s. 2022/2023.  

Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.  

Le suddette graduatorie potranno essere consultate nella bacheca ARGO Scuola Next. 

Avverso il presente provvedimento, 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, utilizzando il 

Format presente all’interno del “Modulo Google” all’indirizzo:     
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9N60jZ_hqrunAd2CSMjunIaJyN6wwymquqFFIAGxE4TtRgQ/viewform 

Eventuale documentazione aggiuntiva a corredo del reclamo, dovuta e/o richiesta dall’Ufficio di segreteria, potrà essere inoltrata a 

mezzo mail all’indirizzo ceee04400v@istruzione.it, oppure consegnata in modalità cartacea negli orari di segreteria, entro e non 

oltre 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato (art.17 CCNI del 6/3/2019). I reclami 

sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 5 giorni. Trascorso tale 

termine, l’atto diventa definitivo.  

Si ricorda che, per qualsiasi chiarimento in merito alle graduatorie, è possibile consultare l’Ufficio Personale della Segreteria al                

n° 0823.978771. 

Il personale beneficiario delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2019/2022 sulla mobilità non inserito nella graduatoria 

d'Istituto per l'identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di 

comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione da tale 

graduatoria. In quest’ultimo caso il Dirigente Scolastico riformulerà tempestivamente la graduatoria provvedendo a notificare agli 

interessati e all’Ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero. 

Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati 

successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive possono esperire le procedure previste dagli artt. 135-136-137 e 

138 del CCNL 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura 

Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. 
 

La scrivente resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito 
 

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione all’Albo e al sito web dell’Istituto ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 

 

                                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                               Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

 
La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica  www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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