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Decreto n. 316/2022     Al Personale docente a T.I. 
        All’ Albo pretorio on line  
        Al Sito web  dell’Istituto 
        Agli Atti 

OGGETTO: Decreto pubblicazione graduatorie interne d’Istituto definitive del personale 
docente valide per l’individuazione di personale soprannumerario p e r  l ’ a .s. 2022/2023.- 
Integrazione graduatoria cl. di conc. AA24 (Lingua e culture straniere - Inglese) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il CCNL Comparto Scuola 2016-2018; 
VISTO  il 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 in data 27/01/2022; 

VISTA l'O.M. n. 45 del 25 febbraio 2022 sulla mobilità personale docente, educativo ed 
ATA per l’anno scolastico 2022/23; 

VISTA la Circolare interna n. 195 – Prot. n. 1741 del 26/02/2022; 
VISTE le graduatorie interne definitive pubblicate in data 02 aprile 2022 con Decreto 

n. 284 prot. n. 2906; 
VISTO che per mero errore materiale non è stata inserita la graduatoria interna per la 

classe di concorso AA24 (Lingua e culture straniere - Inglese) per il corso 
serale della sede di Rodi Garganico;  

CONSIDERATO che occorre integrare la pubblicazione delle graduatorie per il corso serale 
della sez. associata dell’ITCG di Rodi Garganico con quella della cl. di conc. 
AA24 (Lingua e culture straniere - Inglese) per le motivazioni di cui al punto 
precedente. 

 
DECRETA 

 

la pubblicazione, in data 14/04/2022, all’Albo Pretorio on line di questa Istituzione 
Scolastica, della graduatoria interna definitiva della classe di concorso AA24 (Lingua e 
culture straniere - Inglese) relativa al personale docente con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato titolare presso questo Istituto sul corso serale della sez. associata dell’ITCG 
di Rodi Garganico, valida per l’individuazione del personale docente soprannumerario per 
l’a.s. 2022/2023. 
Avverso la predetta graduatoria è ammesso ricorso agli organi di Giustizia Amministrativa 
nei   termini previsti dalla legge. 

                     Il Dirigente scolastico   
                       Dott.ssa Teresa Cucciniello   
        ______________________________ 
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