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 Cittanova 24/03/2022 
 

 

Al personale Docente e ATA dell’Istituto 
Comprensivo “L. Chitti” di Cittanova 

    

Albo scuola - Sito WEB 
 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatorie provvisorie d’Istituto per l’individuazione dei docenti e del 

personale ATA in soprannumero nell’Organico di Diritto per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

Visto l’Ipotesi di  Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo 

ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 sottoscritto il giorno 27/01/2022; 

Viste le Ordinanze Ministeriali n. 45 e n. 46 del 25/02/2022; 
 
Viste le schede e la documentazione presentata dal personale docente titolare presso questa 
Istituzione Scolastica. 
 

DISPONE 
 

la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto (www.icchitti.edu.it), delle graduatorie provvisorie per 

l’individuazione del personale docente, soprannumerario per l’a.s. 2022/2023 allegate al presente decreto 

di cui fanno parte integrante, avente valore di notifica agli interessati. 

Ai sensi dell’art. 17 dell’Ipotesi di contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 sottoscritto il giorno 

27/01/2022: “Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente, 

nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di 

precedenza, è consentita la presentazione, da parte del 24 personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 

giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con 

l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non 

oltre la data di inserimento a sistema delle domande fissata dall’O.M. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi” 

     Firmato Digitalmente da 

        Il Dirigente Scolastico 
 

Dott.ssa Maria Antonella Timpano 
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