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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



 

 
Prot. / data vedi segnatura 
 
 

  

Al personale DOCENTE 
dell’Istituto Comprensivo Cassino 3 
Albo 
Sito web 
Atti 

 
Oggetto: graduatorie definitive per l ’individuazione personale soprannumerario a.s. 2022-2023. 
Personale Docente Scuola Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria I° Grado. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTA l’Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo 27 gennaio 2022 Mobilità del personale 
docente ed ATA per il triennio 2022-2025; 
VISTA l’O.M. n. 45 del 25 febbraio 2022 che disciplina lo svolgimento delle procedure di mobilità del 
personale, educativo e ATA per l'anno scolastico 2022/2023; 
VISTA la Nota di questa Dirigenza prot. 2110 del 09/03/2022  
VISTA la graduatoria provvisoria personale docente prot. n. 3192 del 13.04.2022; 
VISTI  ed esaminati i reclami pervenuti a questo ufficio;  
                                                                                          

DECRETA 
 

La pubblicazione in data odierna della graduatorie definitive del personale docente  in oggetto, ai fini 
dell’individuazione degli eventuali perdenti posto per l’anno scolastico 2022/2023. 

   Le suddette graduatorie potranno essere consultate nella bacheca di Classe VIVA Spaggiari, sul sito  
   web e all’albo on line della Scuola. 
  Avverso le presenti graduatorie è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di  
  giudice di lavoro, ai sensi e per effetti  dell’art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Natalia VITALE 
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