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 Al Personale DOCENTE  

I.C. “A. GENOVESI” 

SAN CIPRIANO PICENTINO (SA) 

 

Al Personale DOCENTE  

IN SERVIZIO NEI PLESSI DEL COMUNE DI 

 GIFFONI SEI CASALI (SA) 

 

All’albo on line  

Sito Web 

  

 

Oggetto: Pubblicazione graduatorie uniche d’Istituto definitive  per l’eventuale individuazione del personale  DOCENTE  

soprannumerario a.s.2022/2023.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 27 gennaio 2022 mobilità personale docente, educativo ed 

A.T.A. per gli anni scolastici del triennio 2022-25;  

VISTA l’O.M. n. 45 del 25/02/2022 mobilità personale docente, educativo ed A.T.A.   a.s. 2022/23; 

VISTA la documentazione presentata dal Personale docente titolare presso questo Istituto per l’aggiornamento della 

graduatoria di interesse;  

VISTE le richieste di esclusione dalla graduatoria d’Istituto per l’individuazione dei perdenti posto in quanto beneficiari 

delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 dell’art. 13 del CCNI; 

CONSIDERATO che è stato aggiornato d’ufficio il punteggio del personale che non ha prodotto documentazione per 

l’aggiornamento della graduatoria di interesse.  

VISTE le graduatorie interne d’istituto definitive del personale docente delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria 

di I grado in servizio nei plessi   del Comune di Giffoni Sei Casali che ha optato per l’acquisizione della propria titolarità 

presso l’Istituto Comprensivo Statale  “A. Genovesi” di San Cipriano Picentino a decorrere dal 01/01/2022, trasmesseci 

dall’Istituto Comprensivo Statale “A. Moscati” di Pontecagnano Faiano; 

VISTO l’elenco del personale docente delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado in servizio nei plessi   

del Comune di Giffoni Sei Casali  che ha optato per l’acquisizione della propria titolarità presso l’Istituto Comprensivo 

Statale  “A. Genovesi” di San Cipriano Picentino a decorrere dal 01/01/2022, beneficiario delle precedenze previste dal 

CCNI mobilità 2022/2025 del 27/01/2022, trasmesseci dall’Istituto Comprensivo Statale “A. Moscati” di Pontecagnano 

Faiano; 
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DISPONE 

 

 

 

la pubblicazione in data odierna  delle graduatorie uniche d’Istituto definitive per l’eventuale individuazione del personale 

docente  soprannumerario a.s.2022/2023. 

Dalle graduatorie è escluso il personale beneficiario delle precedenze previste dal CCNI mobilità personale docente, 

educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici del triennio 2022-25.   

 

 

Il Dirigente Scolastico                               

Claudio Naddeo 
            

.           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 

           per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 combinato con il CAD) 
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