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All’Albo Pretorio 

Al sito web di Istituto 
A tutti i Docenti a T.I. in servizio 

All’Albo di Tutte le Sedi 
 

 
OGGETTO: Decreto   di pubblicazione   graduatorie interne di  Istituto  (provvisorie) del 

personale Docente a.s. 2022/2023. 
 

 
IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 
VISTO il  CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per il 

triennio 2019/2022, sottoscritto in data 06/03/2019; 
VISTA              l’O.M. n. 45 del 25/02/2022 che impartisce disposizioni in materia;  

ESAMINATE  le dichiarazioni in autocertificazione pervenute dal personale docente;  
VALUTATI      i titoli debitamente documentati; 

 
DECRETA 

 
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in oggetto e in premessa, in data odierna, martedì 29 marzo 

2022, la pubblicazione delle graduatorie di Istituto (provvisorie) del personale Docente con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato  titolare  nell’unica  sede  di  organico  dell’autonomia dell’I.I.S.S. “Taddeo 

da Sessa” di Sessa Aurunca (CE). 

 
Avverso   le   suddette   graduatorie   è   ammessa,   ex   art.   17   comma   1   del   CCNI   Mobilità 

triennio 2019/2022, la presentazione  di  motivato reclamo  indirizzato al   Dirigente   Scolastico entro 

10 giorni dalla pubblicazione,  da  far  pervenire   ESCLUSIVAMENTE via email agli indirizzi PEO  
(ceis01800c@ istruzione.it) o PEC (ceis01800c@pec.istruzione.it) dell’Istituzione scolastica. 

 
I reclami   saranno   esaminati entro i successivi 10 giorni con l’adozione degli 

eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati che costituiranno atto definitivo 

 

Allegati: - Graduatorie interne personale docente a.s. 2022/2023; 

 

                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                 Prof. Maurizio Calenzo 

                                              Firma autografa omessa a mezzo stampa 

                                              ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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