
              M.I.U.R. 

 

 

 

 

                   Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

            Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. L. Nervi” – Lentini (SR) 
                            Via Riccardo da Lentini, 89 - 96016 -  Lentini  - (SR) -  Tel. 095.901808   Fax 095.901602  
                                                              Codice SRIS011004 – C.F. 91000280890 

e-mail: sris011004@istruzione.it        sito web : www.istitutonervilentini.it  
________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 Istituto Tecnico per Geometri   -  Sezione annessa : Liceo Artistico  

 Via Riccardo da Lentini 89 – 96016 – Lentini (SR) - Tel. 095.901808  -  Fax. 095.901602 

  

 Sezione associata : Istituto Tecnico Industriale      

 Via Capitano Morelli  - 96013 - Carlentini (SR) - Tel. 095.991283  -  Fax. 095.7846521 

 

UNIONE 

EUROPEA    REGIONE  

   SICILIA 

 

Prot.n.4196 del 29/03/2022 
 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

AL SITO WEB 

 

 

Oggetto: Decreto di pubblicazione Graduatorie interne di Istituto DEFINITIVE per l’individuazione 

del personale Docente, educativo e ATA  soprannumerario A.S 2022/23. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Contratto Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della scuola per 

l’a.s. 2022/23, 2023/24, 2024/25 sottoscritto il 27/01/2022; 

VISTA l’O.M. n. 45 del 25/05/2022 ss.mm.ii. che impartisce disposizioni in materia sulla Mobilità 

del personale della scuola; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di pubblicazione della graduatoria provvisoria Prot. n. 

3518 del 14/03/2022; 

ESAMINATI i reclami pervenuti e la relativa documentazione acquisita agli atti della scuola; 

ACCERTATI alcuni errori materiali alle graduatorie interne provvisorie del personale Docente 

e ATA della scuola, pubblicate in data 14/03/2022; 

RITENUTO opportuno avvalersi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla pubblica 

Amministrazione, per la tutela del pubblico interesse, e quindi di procedere apportando le dovute 

revisioni e correzioni a seguito di alcuni errori materiali alle graduatorie provvisorie; 

 

DISPONE 

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto sopra indicato in oggetto, in autotutela e con le dovute 

rettifiche in data odierna, la pubblicazione delle graduatorie interne di istituto definitive. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi di legge ovvero, 

trattandosi di atti definitivi, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 gg dalla data di 

pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. 

 
                                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 

                                                                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                                           dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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