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                                                                                                                     Mandatoriccio, 31/03/2022 

AL  PERSONALE DOCENTE E ATA 

IC MANDATORICCIO 

AL SITO WEB 

 ALBO/ ATTI 

 

 

Oggetto:   Decreto in autotutela. Rettifica per errore materiale della graduatoria provvisoria prot. 

1743 del 29/03/2022 per l’individuazione dei soprannumerari personale docente di 

sostegno di Scuola dell’infanzia, Scuola  primaria e di Scuola secondaria di primo grado 

- a.s. 2022/2023.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA l’O.M. n. 45 del 25/02/2022 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed 

A.T.A. per l’a.s. 2022/2023; 

 

VISTE le circolari interne n. 130 del 07/03/2022, prot. n. 1317 e n. 136 del 15/03/2022, prot. n. 

1482; 

 

VISTA la pubblicazione delle graduatorie provvisorie per l’individuazione dei soprannumerari 

personale docente - a.s. 2022/2023, prot. 1743 del 29/03/2022; 

 

RISCONTRATI alcuni errori materiali conseguenti a un disguido informatico che ha causato la 

sovrapposizione di alcuni righi del foglio di lavoro;  

 

RAVVISATA la necessità di assicurare il ripristino delle posizioni di diritto nell’ambito delle 

graduatorie provvisorie interne di Istituto del personale docente dei tre ordini di scuola  - 

a.s. 2022-2023;  
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RITENUTO opportuno dover sanare la situazione, avvalendosi dei poteri di autotutela che 

l’Ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione ai sensi della L.241/1990 e, 

quindi, di dover procedere alla rettifica della graduatoria provvisoria  del personale docente 

di Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria e di Scuola secondaria di primo grado,  per 

l’individuazione del personale soprannumerario per l’a.s. 2022-2023, pubblicate con 

proprio decreto prot.n. 1743 del 29/03/2022 ; 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni sopra espresse e parte integrante del presente dispositivo: 

 

1. di procedere in autotutela decisoria diretta, ai sensi dell’art. 21 – qiunquies – della L. n. 

241/90, alla  rettifica della graduatoria interna provvisoria  d’Istituto per il personale docente 

di Scuola dell’infanzia,  di Scuola primaria e di Scuola secondaria di primo grado, pubblicata 

in data 29/03/2022 prot.1743; 

 

2.  la pubblicazione all’Albo del sito web dell’Istituto, in data odierna, delle allegate graduatorie 

interne provvisorie relative al personale docente di sostegno di Scuola primaria e di Scuola 

secondaria di primo grado, finalizzate all’individuazione di eventuali soprannumerari 

sull’organico di diritto per l’a.s. 2022/2023, che sostituiscono e annullano le precedenti. 

 

Le stesse vengono allegate al presente dispositivo  come di seguito specificato:  

ALLEGATO 1: Graduatoria provvisoria docenti  Scuola dell’infanzia: 

 Graduatoria Docenti Scuola Infanzia – Tipo posto AN/Comune   

  Graduatoria Docenti Scuola Infanzia  - Sostegno EH  

  

ALLEGATO 2: Graduatoria provvisoria docenti Scuola primaria: 

 Graduatoria Docenti Scuola Primaria – Tipo posto AN/Comune 

 Graduatoria Docenti Scuola Primaria -  Tipo posto sostegno EH 

 Graduatoria Docenti Scuola Primaria -  Tipo posto IL/Lingua Inglese 

                  

ALLEGATO 3: Graduatoria provvisoria docenti Scuola secondaria I grado: 

 Graduatoria Docenti Scuola Secondaria I grado – Tipo posto normale 

 Graduatoria Docenti Scuola Secondaria I grado – Tipo posto sostegno   

 

 

Si preavvisa che il personale che risulterà individuato come perdente posto è da considerarsi 

riammesso nei termini per la presentazione della domanda di trasferimento d’ufficio in modalità 

cartacea nei termini previsti dall’ufficio competente dell’A.T.P di Cosenza entro 5 giorni dalla 

notifica (nel più breve tempo possibile) indicando nell’apposita casella il punteggio attribuito dal 

Dirigente Scolastico nella graduatoria definitiva. (art. 44 e 45 CCNI 06 Marzo 2019). 

Nel caso in cui il personale interessato abbia presentato nei termini previsti domanda di trasferimento 

l’eventuale nuova domanda sostituisce integralmente quella precedente. 

 

Avverso le predette graduatorie può essere presentato motivato e documentato reclamo alla Dirigente 

Scolastica, (art. 45 comma 7 CCNI 06 Marzo 2019), da presentare via mail all’indirizzo istituzionale 



della scuola csic849003@istruzione.it o brevi manu alla segreteria amministrativa,  entro 07 giorni  

dalla pubblicazione della presente. 

 

Le graduatorie pubblicate non riportano i nominativi del personale docente escluso ai sensi dell’art. 

13 del succitato CCNI sulla mobilità.  

 

 

                                                                                                     La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse.                               
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