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Circ. 216 Villafrati, 18 marzo 2022 
  

Al Personale docente 
 Titolare presso IC Beato Don Pino Puglisi 

All’ Albo 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
GRADUATORIE INTERNE D’ISTITUTO PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA PER IL 2022/23 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI l’O.M. n° 45 del 25/02/2022 e il CCNI del 27/01/2022 relativi alla mobilità del personale docente 
educativo ed ATA per il triennio 2023/2026; 
 

APPROVA 
 
le allegate graduatorie interne d’istituto provvisorie del personale docente a tempo indeterminato e 
titolare nell’Istituto Comprensivo Beato Don Pino Puglisi ai fini di individuare eventuale personale in 
soprannumero per l’a.s. 2022/23 in applicazione del contratto sulla mobilità. 
 
Si chiarisce che: 
1) il personale beneficiario delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 dell’art. 13 

del CCNI sopra citato non viene inserito nelle graduatorie per l’identificazione dei perdenti posto da 
trasferire d’ufficio; 

2) per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV), qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso 
da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna si applica a condizione che sia stata 
presentata domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV); 

3) i neo trasferiti in questo istituto nell’a.s. 2021/21 sono posti in coda nella relativa graduatoria se non 
beneficiano di precedenze; 

 
Avverso la presente graduatoria è ammesso motivato e documentato reclamo scritto entro giorni 10 dalla 
pubblicazione all’albo online del sito internet dell’istituto icvillafratimezzojuso.edu.it. Decorso tale termine 
si provvederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 
  Il Dirigente Scolastico 

 (D.ssa Elisa Inglima) 
O.T.  
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