
 

     

 

                                                               ISTITUTO COMPRENSIVO N.20 

                                 C.F. 91360610371 – C.M. BOIC87900B 

 

 

Prot. ( vedi segnatura in alto) 
 

 

 

OGGETTO:    Decreto pubblicazione graduatorie interne provvisorie d’Istituto

 

 

 

VISTA      l’O.M. prot.n. 45 del 25/02/2022, concernente le norme di attuazione del CCNI sulla mobilità del          

personale docente per l’a.s. 2022/23;

 

ESAMINATA   la documentazione presentata dagli interessati e gli atti d’ufficio;

   

La pubblicazione, in data odierna, in allegato al presente decreto, delle graduatorie interne provvisorie, relative al 

personale Docente, titolari presso questo Istituto, ai fini dell’individuazione dell’eventuale personale perdente posto per 

l’anno scolastico 2022/23. 

 

Avverso le graduatorie è ammesso reclamo scritto entro il te

della scuola con motivato reclamo al Dirigente Scolastico.

 

     

 

 

 

                                                                        
                                                                                              

                                                                                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO N.20  

C.M. BOIC87900B – Codice Univoco di Fatturazione UF5LHM

 

        

Decreto pubblicazione graduatorie interne provvisorie d’Istituto- Personale Docente

   Il Dirigente Scolastico 

l’O.M. prot.n. 45 del 25/02/2022, concernente le norme di attuazione del CCNI sulla mobilità del          

personale docente per l’a.s. 2022/23; 

la documentazione presentata dagli interessati e gli atti d’ufficio; 

DECRETA: 

La pubblicazione, in data odierna, in allegato al presente decreto, delle graduatorie interne provvisorie, relative al 

sonale Docente, titolari presso questo Istituto, ai fini dell’individuazione dell’eventuale personale perdente posto per 

Avverso le graduatorie è ammesso reclamo scritto entro il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione a

motivato reclamo al Dirigente Scolastico. 

      

    

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                       Prof. Agostino Tripaldi 
                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                          e per gli effetti  dell’art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Codice Univoco di Fatturazione UF5LHM  

Bologna 14/04/2022 

Personale Docente 

l’O.M. prot.n. 45 del 25/02/2022, concernente le norme di attuazione del CCNI sulla mobilità del            

La pubblicazione, in data odierna, in allegato al presente decreto, delle graduatorie interne provvisorie, relative al 

sonale Docente, titolari presso questo Istituto, ai fini dell’individuazione dell’eventuale personale perdente posto per 

pubblicazione all’albo online 

   

SCOLASTICO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti  dell’art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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