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OGGETTO:  DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA INTERNA DEL PERSONALE 
DOCENTE E A.T.A. PER L’A.S. 2021 – 2022. 

 
Il Dirigente Scolastico, 

 
VISTA l’ordinanza sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 

2022/23 prot. n. 45 del 25/02/2022; 
VISTA la nota prot. n. 4873 del 07.03.2022 ad oggetto: Mobilità in organico di diritto del personale 

ATA per l’anno scolastico 2022/23 – O.M. prot. n. 45 del 25/02/2022 – Ipotesi C.C.N.I. mobilità 
2022-2025 sottoscritto il 26 gennaio 2022 – Indicazioni operative; 

VISTA  la circolare n. 244 del 01.03.2022 ad oggetto: aggiornamento graduatorie interne d’Istituto – 
personale Docente ed ATA – per l’individuazione dei perdenti posto a.s. 2022/2023; 

VISTA 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; 

VISTO il DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA INTERNA DEL PERSONALE DOCENTE 
E A.T.A. PER L’A.S. 2021 – 2022, prot. n. 3717 del 24.03.2022; 

TENUTO  CONTO della documentazione presentata dagli interessati e di quella presente agli atti d’Ufficio; 

ANALIZZATI  I reclami e le osservazioni pervenute; 

 

DECRETA 
 
ai sensi e per gli effetti di quanto sopra richiamato, 
 

- la pubblicazione in data odierna all’Albo Pretorio On Line e sul sito web di istituto, della graduatoria 
definitiva – distinta per classe di concorso e tipologia di posto  – per l’individuazione di eventuali 
perdenti posto fra i docenti ed il personale ATA titolari dell’IC Laura Lanza Baronessa di Carini per 
l’anno scolastico 2022 – 2023. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi di legge ovvero, trattandosi di atti 

definitivi, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 gg dalla data di pubblicazione, oppure ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO           
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