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Circolare interna n. 400 

Riccione, 15/03/2022 

 

 

Al Personale Docente a TempoAl Personale Docente a TempoAl Personale Docente a TempoAl Personale Docente a Tempo    

IndeterminatoIndeterminatoIndeterminatoIndeterminato    

All'Albo pretorio onlineAll'Albo pretorio onlineAll'Albo pretorio onlineAll'Albo pretorio online    

 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie interne di istituto provvisorie A.S. OGGETTO: Pubblicazione graduatorie interne di istituto provvisorie A.S. OGGETTO: Pubblicazione graduatorie interne di istituto provvisorie A.S. OGGETTO: Pubblicazione graduatorie interne di istituto provvisorie A.S. 2021/222021/222021/222021/22, individuazione di , individuazione di , individuazione di , individuazione di     

                                                                                eventuali sopranneventuali sopranneventuali sopranneventuali soprannumerari per l’A.S. umerari per l’A.S. umerari per l’A.S. umerari per l’A.S. 2022/232022/232022/232022/23....    

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICOIL DIRIGENTE SCOLASTICOIL DIRIGENTE SCOLASTICOIL DIRIGENTE SCOLASTICO    

    

VISTOVISTOVISTOVISTO    il CCNI relativo alla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per il 

triennio Scolastico 2022-2025    sottoscritto in data 27 -01-2022;    

VISTEVISTEVISTEVISTE    Le O.M. n.45 e 46 del 25-02-2022 che detta disposizioni in materia;    

ELABORATEELABORATEELABORATEELABORATE    le schede per l'individuazione dei docenti soprannumerari relativamente 

all'organico di diritto a.s. 2021/22 dei docenti titolari;    

VISTEVISTEVISTEVISTE    le autocertificazioni prodotte dagli stessi;    

TENUTO CONTOTENUTO CONTOTENUTO CONTOTENUTO CONTO    delle precedenze previste dall'art.13 del sopra citato CCNI;    

    

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONE    

    

La pubblicazione in data odierna, delle graduatorie interne di Istituto provvisorie del personale 

docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato titolare nella sede I.P.S.S.E.O.A. "S. 

SAVIOLI" DI RICCIONE. 

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.entro 10 giorni dalla pubblicazione delle stesse.entro 10 giorni dalla pubblicazione delle stesse.entro 10 giorni dalla pubblicazione delle stesse.    
 
 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Luciano Antonelli     

             (documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 

 
 


