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SEZIONE ASSOCIATA CASTELLUCCIO INFERIORE (PZ)  

 
Al Personale docente  Interessato 

Al sito web 
Loro Sedi 

 
 
Oggetto: Pubblicazione  Graduatorie Interne DEFINITIVE Personale Docente titolari nella scuola dell’Infanzia, Primaria 
                e secondaria 1° grado ai fini dell’Individuazione di eventuali perdenti posto a.s. 2022/2023 
 
 
VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per 

gli anni scolastici relativi al triennio 2021/22. 2022/23, 2023/24, sottoscritto il 27/01/2022; 
 

VISTA 
L’ ordinanza Ministeriale 45 – 46  del 25/02/2022 
mobilità personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 2021/2022; 
 

VISTO l’art. 19 del citato CCNI “Individuazione perdenti posto della Scuola dell’Infanzia e Primaria”; 
 

VISTO l’art. 21 del citato CCNI “Individuazione perdenti posto della Scuola Secondaria di I° grado; 
 

VISTO l’art. 13 del predetto CCNI “Sistema delle precedenze ed esclusione dalla graduatoria interna d’Istituto”; 
 

VISTO l’art. 42 del predetto CCNI “Contenzioso”; 
 

VISTE le schede compilate dal personale docente titolare presso questa Istituzione Scolastica; 
 

VISTI gli aventi diritto alle precedenze; 
 

ACCERTATA la veridicità di quanto dichiarato dagli interessati, nelle predette schede, con quanto documentato dagli stessi e 
quanto presente nel fascicolo personale in possesso di questo Istituto; 

 
DISPONE 
La pubblicazione, in data odierna, all’albo dell’Istituto “Don Bosco” di Rotonda http://www.comprensivorotonda.edu.it delle 
graduatorie delle scuole dell’Infanzia, primaria, secondaria di 1 grado. 
Nel rispetto di quanto previsto e più volte richiamato dal CCNI sulla mobilità, si precisa che l’individuazione dei docenti perdenti 
posto avverrà nel seguente ordine: 

1) docenti titolari entrati a far parte dell’organico dell’Istituto dal 1 settembre 2021 per mobilità volontaria o per incarico 
triennale (che non godono precedenze); 

2) docenti titolari entrati a far parte dell’organico dell’Istituto dagli anni scolastici precedenti al 1 settembre 2021; 
        (Nell’ambito di ciascun dei due punti sopra elencati in caso di parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica). 
   Avverso le predette graduatorie – ai sensi dell’art. 17 del CCNI sulla mobilità nonché avverso la valutazione delle schede, 
l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di precedenze, etc. è ammesso motivato reclamo scritto, entro 10 giorni dalla 
pubblicazione delle stesse, al Dirigente Scolastico che, esaminati gli eventuali reclami, emetterà i conseguenti provvedimenti 
correttivi entro i successivi 10 giorni, trascorso il termine di presentazione di eventuali reclami, le stesse graduatorie avranno 
valore definitivo. 
Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si 
ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 
29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di procedura Civile dall’art. 
31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Nicola PONGITORE) 

 (firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso collegate) 
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