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OGGETTO: Decreto r i pubblicazione graduatoria interna di Istituto definitiva personale Docente d e l l a  
s c u o l a  s e c o n d a r i a  d i  p r i m o g r a d o  c l a s s e  d i  c on c or s o  A 0 6 0 - T e c n ol og i a - a.s. -2021/2022 
per individuazione soprannumerari a.s. 2022/2023 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la O.M. 45 del 25/02/2022; 
VISTI gli articoli 19 e 21 de CCNI sulla mobilità 2022/25; 
VISTO il decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie del personale docente prot. 3302 del 

23/03/2022; 
VISTO il decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive del personale docente prot. 3548 del 

30/03/2022; 
VISTO il reclamo presentato dalla docente LO GIUDICE A. il 28/06/2022 prot. n. 6228; 
ESAMINATI gli atti d’ufficio; 
RITENUTO necessario procedere al ripristino della corretta azione amministrativa per la tutela del 

principio di legalità, trasparenza e imparzialità della Pubblica Amministrazione, avvalendosi dei poteri 
di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione, con effetto immediato 

 
DECRETA 

ai sensi e per gli effetti di quanto sopra indicato, in data 04 luglio 2022, la ripubblicazione della graduatoria 
interna di Istituto definitiva relative al personale Docente di Tecnologia (cc A060) al sito web dell’Istituto, 
titolare con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso questo Istituto, valevole per le operazioni di 
mobilità e  per i provvedimenti connessi al normale avvio dell’a.s. 2022/2023. 
Non si tiene conto, ai fini dell’individuazione dei perdenti posto, del personale docente che usufruisce dei 
benefici previsti dal CCNI del 27/01/2022, art. 13. 
 
La graduatoria definitiva è impugnabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del D.lgs. 30/30/2001, n. 165 e 
successive modifiche e integrazioni, con l’osservanza delle procedure previste dagli artt. 63 e 65 del 
predetto decreto. 
Il presente decreto, con allegate graduatorie, è pubblicato sul sito WEB dell’istituto e all’albo on line. 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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