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Anno scolastico 2021/22 
 

Castrovillari, 08/04/2022 

Al personale Docente titolare 

SEDE 

e.p.c. 

Al DSGA 

Al personale amministrativo 

Albo online 

Sito – Area riservata 

Atti 

 

OGGETTO: pubblicazione graduatorie interne d’istituto del personale docente - DEFINITIVE 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  l’art. 42 dell’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto il 27 gennaio 

2022 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 

2022-2025; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 45 del 25/02/2022 sulla mobilità del personale docente, 

educativo ed ATA per l’a.s. 2022-2023; 

VISTE le graduatorie interne d’istituto pubblicate all’Albo online e sul sito istituzionale (area 

riservata) il 28 marzo u.s. (prot. 2326/2022); 

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami avverso le graduatorie di cui sopra; 

PRESO ATTO  di dover inserire nella graduatoria dei docenti titolari su scuola dell’infanzia, con il 

punteggio a lei spettante, la docente AVERSA TERESA IDA, in quanto non più sussistente 

il requisito necessario per l’esclusione dalla stessa ai sensi dell’art. 13, c. 1, l. IV del CCNI 

Mobilità personale Docente e Ata 2022-2025; 

RITENUTO NECESSARIO di dover procedere, in autotutela, all’integrazione e/o alla rettifica delle graduatorie 

di cui all’oggetto per come di seguito indicato:  

a) la docente DE ROSA MARIA GRAZIELLA viene inserita con il punteggio a lei 

spettante nella graduatoria dei docenti titolari su SCUOLA DELL’INFANZIA – POSTO 

COMUNE, in quanto non sussiste il requisito necessario per l’esclusione dalla graduatoria 





di cui sopra ai sensi dell’art. 13, c. 1, l. IV del CCNI Mobilità personale Docente e Ata 

2022-2025; 

b) la docente DE MARCO DILLA viene inserita con il punteggio a lei spettante nella 

graduatoria dei docenti titolari su SCUOLA PRIMARIA – POSTO COMUNE, in quanto non 

sussiste il requisito necessario per l’esclusione dalla graduatoria di cui sopra dell’art. 13, 

c. 1, l. IV del CCNI Mobilità personale Docente e Ata 2022-2025; 

c) la docente NARSETE ANGELA LUCIA non ha diritto all’attribuzione di punti 4 per 

servizio continuativo (ai sensi dell’All. 2, Tab. A, del CCNI Mobilità personale Docente 

e Ata 2022-2025), precedentemente assegnati per mero errore materiale; 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione in data odierna delle graduatorie DEFINITIVE interne del personale Docente per l’a.s. 

2022/2023 mediante pubblicazione all’Albo online e nell’area riservata del sito istituzionale. 

 

 

               La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Alessandra Morimanno 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93      


