ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Giovanni Paolo II”

- Istituti Associati Istituto Professionale dei servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Liceo Scientifico - Liceo Artistico - Istituto Tecnico indirizzo: Trasporti e Logistica
Via San Francesco, 16 85046 MARATEA (PZ) tel./fax 0973252297 / 0973302006
e-mail pzis016001@istruzione.it
www.iismaratea.edu.it
C.F. 91002170768

Maratea 3 maggio 2022
Al Personale Docente a T.I. dell’Istituto
All’ Albo d'istituto
Al Sito Web
Alla Bacheca Docenti
Agli atti di Istituto
OGGETTO: Pubblicazione graduatoria di istituto per l’individuazione di eventuali posizioni di
soprannumerarietà tra il Personale DOCENTE a.s. 2022/23.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23 – 2023/24 – 2024/25,
sottoscritta il giorno 27/01/2022
VISTA l’O.M. n. 45 del 25/02/2022 sulla mobilità del personale docente, educativo ed Ata a. s.
2022/2023
VISTA la Circolare della scrivente Prot. n. 3384/VII del 07.03.2022 per l'individuazione del personale
soprannumerario a. s. 2022/23
VISTE le schede per la valutazione dei titoli posseduti per anzianità di servizio, titoli generali, esigenze
di famiglia nonché delle domande per fruire dei benefici della Legge 104/92, pervenute da parte del
personale docente per l’inserimento e/o aggiornamento nelle relative graduatorie di Istituto per l’a.s.
2022/23
PRESO ATTO della valutazione effettuata sulle schede
VISTI gli atti d’Ufficio
VISTO il proprio dispositivo di pubblicazione delle graduatorie provvisorie d’Istituto prot. n. 5251 del
5/04/2022;
TRASCORSI i cinque giorni dalla pubblicazione delle predette per l'invio di reclami per eventuali errori
materiali od omissioni;
RETTIFICATI, in autotutela, gli errori materiali;
DECRETA
in data odierna l’approvazione e la pubblicazione delle graduatorie definitive di istituto, distinta per
tipologia di posto e classe di concorso, del personale docente con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, titolare presso questa Istituzione scolastica, per l’individuazione di eventuali posizioni di
soprannumerarietà per l’a.s. 2022/23.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carmela CAFASSO
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D Lgs. 39 93)

