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Oggetto: Decreto pubblicazione graduatorie interne di Istituto definitive, Personale docente e 
A.T.A., a.s. 2021/2022.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Vista Ordinanza Ministeriale n. 45 del 25/02/2022 CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico deve 
pubblicare le graduatorie interne dei docenti dei tre ordini di scuola e del personale ATA per 
l’individuazione dei perdenti posto sull’organico di diritto per l’anno scolastico 2022/2023, entro 15 
giorni dalla scadenza della presentazione delle domande di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 19 e 
dall’art. 21 del CCNI citato  

 Visto il CCNI del 06/03/2019 (art. 19 comma 4 (docenti Infanzia e Primaria),  

         art 21 comma 3 (docenti I grado) e art. 45 comma 5 (ATA);  

 Visto l'avviso prot. 819 del 03/03/2022 rivolto al personale docente e ATA per la presentazione       
delle schede per l'individuazione degli eventuali soprannumerari;  

 Visti le schede formulate e presentate dai docenti e dagli insegnanti titolari dei tre ordini di scuola;  

 Visti gli atti d'ufficio;  
 

DECRETA 
 

ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in oggetto, in data odierna, la pubblicazione all’ Albo e al sito 
web dell’Istituto delle graduatorie interne di istituto provvisorie, relative al personale docente, titolare 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso questo Istituto, della Scuola dell’Infanzia e Scuola 
Primaria ed Sec. di 1° Grado e ATA, valevoli per le operazioni di mobilità e per i provvedimenti connessi 
al normale avvio dell’a. s. 2022/2023.  
 

Le SS.LL. potranno prendere visione della graduatoria di interesse affissa all’albo della scuola e  
pubblicata al sito web della Scuola. 
 

            Il Dirigente Scolastico                        
Prof.ssa Maria Cristina MARZULLO                                         
(Firma autografa sostituita a mezzo  

              stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)                                               

 

 Al Personale Docente Titolare Presso 
L’istituto Comprensivo Loro Sedi  

 Atti Scuola 

 Albo Scuola 

 Sito Web della Scuola 

 Alle RSU 

 

 


