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Protocollo digitale n. 3769  Roncoferraro (MN), 30-03-2022 

 

Al personale Docente e ATA a Tempo indeterminato 

All’Albo on linee  

p.c. Al D.S.G.A. 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie interne d’Istituto provvisorie personale docente e ATA, a.s. 2021-2022, per 

l’individuazione di eventuali soprannumerari per l’A.S. 2022/23. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il CCNI sottoscritto in data 6 marzo 2019 per il triennio 2019-20/2020-21/2021-2022, concernente la mobilità del 

personale docente, educativo ed ausiliario, Tecnico e Ammnistrativo (A.T.A) per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTA l’Ordinanza ministeriale prot. n. 45 del 25.02.2022, relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ausiliario, 

Tecnico e Ammnistrativo (A.T.A) per l’anno scolastico 2022/2023; 

VISTA la Circolare interna prot. n. 2922 dell’11/03/2022; 

TENUTO CONTO dell’art. 13 comma 2 del succitato CCNI – Sistema delle precedenze comuni ed esclusione dalla 

graduatoria interna di Istituto; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

VISTE le schede di autocertificazione presentante dal personale docente e ATA, con contratto di lavoro a tempo indeterminato 

nell’Istituto Comprensivo di Roncoferraro; 

 

ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in oggetto, 

DECRETA 

la pubblicazione in data odierna, delle allegate graduatorie interne d’Istituto provvisorie a.s. 2021/22, ai fini dell'individuazione 

del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato eventualmente soprannumerario per l'a.s. 2022/23. 

Avverso le suddette graduatorie, ai sensi dell’art. 17 del CCNI, è possibile presentare motivato reclamo al Dirigente Scolastico 

entro 10 giorni dalla pubblicazione delle stesse. 

Decorso tale termine le graduatorie sono definitive. 

Le graduatorie divengono altresì definitive a seguito della decisione su eventuali reclami. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Mariella Difato 

 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 

Allegati: 

 

personale docente 

graduatoria infanzia posto comune 

graduatoria infanzia sostegno  

graduatoria primaria posto comune 

graduatoria primaria sostegno  

graduatoria primaria lingua inglese  

graduatoria secondaria italiano, storia e geografia   

graduatoria secondaria matematica e scienze 

graduatoria secondaria lingua inglese e seconda lingua comunitaria  

graduatoria secondaria lingua inglese e seconda lingua comunitaria (spagnolo)  
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graduatoria secondaria arte e immagine 

graduatoria secondaria musica 

graduatoria secondaria scienze motorie e sportive  

  

personale ATA 

graduatoria ATA assistenti amministrativi  

graduatoria ATA collaboratori scolastici 
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