
 

      A tutto il Personale Docente 

All’Albo on line – Sito web 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Decreto di pubblicazione delle graduatorie interne provvisorie per l’individuazione dei 

Docenti Soprannumerari per l’a.s. 2023/24. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Istruzione e Ricerca" per il triennio giuridico 

ed economico 2016 - 2018 sottoscritto in data 19 aprile 2018; 

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, sottoscritto in data 

27 gennaio 2022; 

VISTA l' O.M. n. 36 del 01/03/2023 recante indicazioni operative sulla “Mobilità del personale docente, 

educativo ed ATA a.s. 2023/24”; 

VALUTATE le istanze presentate dai Docenti 

 

D E C R E T A          

                                                        

Art.1 -  Sono pubblicate e allegate al presente decreto (di cui costituiscono parte integrante) le graduatorie 

provvisorie per l’individuazione del personale docente soprannumerario per l’a.s. 2023/24 relative a : 

▪ Scuola dell’Infanzia (posti comuni e sostegno) 

▪ Scuola Primaria (posti comuni, sostegno e Lingua Inglese) 

▪ Scuola Secondaria I grado (posti comuni e sostegno) 

 

Art. 2 – Avverso le suddette graduatorie è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di 

motivato reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione rivolto al Dirigente Scolastico. I reclami, che dovranno 

pervenire mediante mail, saranno esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti 

contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. 

                                                                                

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rossella Patricia Migliore 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Vicinato, n. 39 –  
81010 Gioia Sannitica (CE) 

tel  0823 – 915019   e-mail:  CEIC813005@istruzione.it 
Codice Meccanografico: CEIC813005 Codice fiscale: 82000980613 

Sito web: https://www.icsgioiasannitica.edu.it 
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