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OGGETTO: Pubblicazione Graduatorie interne definitive d’Istituto per l’eventuale individuazione di 

personale Docente e ATA soprannumerario – Anno Scolastico 2022/2023 – Rettifica, in autotutela, graduatoria 

Docenti Scuola Secondaria I grado 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 27.01.2022- Mobilità personale Docente, educativo 

ed ATA- per gli anni scolastici del triennio 2022/2025;  

VISTA l’O.M. n. 45 del 25.02.2022, Mobilità personale Docente, educativo ed ATA – Anno scolastico 2022/2023;  

VISTA la propria Nota Prot. n. 784 del 04.03.2022, mediante la quale si è richiesto al Personale Docente ed ATA a 

tempo indeterminato in servizio presso questa Istituzione Scolastica, di compilare la modulistica necessaria alla 

determinazione del rispettivo punteggio ai fini della redazione delle graduatorie interne di Istituto;  

RICHIAMATO il proprio Decreto Prot.n. 1173 del 30.03.2022, con il quale si è disposta la pubblicazione delle 

graduatorie provvisorie interne d’Istituto personale Docente e ATA soprannumerario – Anno Scolastico 2022/2023; 

RICHIAMATO il proprio Decreto Prot.n. 1324 del 05.04.2022, con il quale si è disposta la pubblicazione delle 

graduatorie definitive interne d’Istituto personale Docente e ATA soprannumerario – Anno Scolastico 2022/2023; 

CONSIDERATO che il Direttore S.G.A. ha segnalato a questo Ufficio mero errore materiale nella compilazione della 

Graduatoria d’Istituto personale Docente Scuola Secondaria di I grado, in quanto è stata erroneamente inserita nella 

graduatoria classe di concorso AB25 la Docente MANZIONE Gerardina; 

CONSIDERATO che occorre, pertanto, agire in autotutela, al fine di inserire la Docente MANZIONE Gerardina 

correttamente nella graduatoria interna di Istituto Scuola Secondaria di I grado – classe di concorso AD00; 

 

 

DECRETA 

 

ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in premessa, la rettifica – in autotutela- della graduatoria interna di Istituto 

per l’individuazione di personale Docente e ATA soprannumerario A.S. 2022/23, a mezzo inserimento della Docente 

MANZIONE Gerardina nella graduatoria Scuola Secondaria di I grado per la classe di concorso AD00, in luogo della 

indicazione erronea nella classe di concorso AB25.   

 

Si precisa che da tale pubblicazione sono omessi i fruitori dei benefici di cui alla Legge n. 104/92.  
 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Patrizia Campagna  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti art. 3, co. 2, D. Lgs.n. 39/93 
 

mailto:saic85000c@istruzione.it
mailto:saic85000c@istruzione.it
http://www.iccontursiterme.edu.it/



