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Circolare N° 414                              Velletri 09-04-2022 

Prot. n. 2935 

 

             Ai Docenti 

Loro Sedi  

e p.c. 

Alla DSGA 

Albo 

Sito WEB 

R.E. 
 

  

Oggetto: Pubblicazione graduatorie interne d’istituto docenti definitiva 

 

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’Ordinanza Ministeriale 45 del 25 febbraio 2022 mobilità personale docente, 

educativo ed A.T.A. a.s. 2022/23; 

CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 19 c. 4 (docenti infanzia e primaria), art. 21 c. 3 

(personale Docente secondaria), art. 45 c. 5 (personale ATA) dell’ipotesi di 

C.C.N.I. del 27 gennaio 2022, il Dirigente Scolastico, entro i 15 giorni 

successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formula e affigge 

all’Albo, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, le 

graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari in base alla relativa 

tabella di valutazione allegata al C.C.N.I., con le precisazioni concernenti i 

trasferimenti d’ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto 

i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la 

presentazione della domanda di trasferimento. 

VISTO   il dispositivo di pubblicazione delle graduatorie interne (provvisorie) prot. n. 

2528 del 28/03/2022; 
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CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 17 dell’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, 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, entro 10 giorni dalla pubblicazione, rivolto 

al Dirigente Scolastico; i reclami saranno esaminati entro i successivi 10 

giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande 

fissata dall’O.M.  

ESAMINATI  i reclami pervenuti nei termini prestabiliti; 

DECRETA 

in data odierna la pubblicazione all’Albo on line 

(https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_ExtV2.aspx?CF=95036930584), della 

graduatoria definitiva per l’individuazione di eventuale personale docente soprannumerario per 

l’a.s. 2022/2023, distinta per tipologia di posto e profilo professionale. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr. Francesco Senatore 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs 39/93) 
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