
 
 

 

prot. n. 2703/VII-01 del 9 aprile 2022  

 

Corigliano-Rossano, 09/04/2022 

   

Al Personale Docente a T.I. 

 

 

e p.c.  Al Direttore SS.GG.AA. 

 

Agli Atti 

 

Al sito web 

 

 

CIRCOLARE N. 100 – A.S. 2021/22 

 

 

Oggetto: decreto di rettifica in autotutela del provvedimento di pubblicazione 

graduatorie interne d’istituto definitive personale docente scuola primaria – posto 

sostegno EH – per l’individuazione di eventuali soprannumerari per l’a.s. 

2022/2023. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Vista l’ipotesi di C.C.N.I. 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 il giorno 27/01/2022 in sede di negoziazione integrativa a livello 

ministeriale; 

Vista  l’Ordinanza Ministeriale n. 45 del 25 febbraio 2022, mobilità personale 

docente, educativo ed A.T.A. a.s. 2022/23; 

Vista la circolare interna prot. 1604/VII-1 del 04/03/2022; 

Viste le dichiarazioni rese dal personale interessato; 

Vista pubblicazione graduatorie interne d’istituto provvisorie personale docente 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per l’individuazione 

di eventuali soprannumerari per l’a.s 2022/2023, prot. n. 2224/VII-1 del 

26/03/2022; 

Vista la pubblicazione graduatorie interne d’istituto definitive personale docente 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per l’individuazione 



 
 

 

di eventuali soprannumerari per l’a.s 2022/2023, prot. n. 2651/VII-01 del 8 

aprile 2022; 

Riscontrato nelle graduatorie di cui in oggetto un mero errore di trascrizione 

dell’ordinamento in base al valore del corretto punteggio attribuito, riferito alle 

posizioni dalla n. 12 alla n. 16; 

Ravvisata pertanto la necessità di esercitare, da parte di questa pubblica 

amministrazione, il potere di autotutela, ai sensi della legge n. 241 del 1990, 

al fine di rettificare la sola graduatoria interna d’istituto definitiva del 

personale docente, scuola primaria, posto sostegno EH; 

Visti gli atti d’ufficio. 

 

DECRETA 

 

in autotutela decisoria diretta, la rettifica della graduatoria interna definitiva d’Istituto 

del personale docente, scuola primaria, posto sostegno EH, per l’individuazione di eventuali 

soprannumerari per l’a.s. 2022/2023. 

 

 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali apprestati 

dall’ordinamento giuridico vigente. 

 

 

Allegati: 

 

- Graduatorie definitive rettificate in autotutela scuola primaria - posto sostegno EH. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Mauro Colafato 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.  
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