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- Dirigente Scolastico - 

 
Decreto Dirigenziale n.175 del 15/04/2022 

Il Dirigente Scolastico 

 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e ss.mm.ii.; 
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per 

il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la 
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 
59; 

Visto Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante le “ 
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

Visto Il Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 recante “Disposizioni 
per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 

Visto Il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante il “Riordino 
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni” 
Vista L’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la 

mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. relativo al 
triennio 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 sottoscritta il 27 
gennaio 2022; 

Vista L’Ordinanza Ministeriale  45 del 25 febbraio 2022 che disciplina la 
mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno 

scolastico 2022/23 e determina le modalità di applicazione delle 
disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente 
la mobilità del personale della scuola; 

Viste Le graduatorie provvisorie per l’individuazione del personale 
eventuale soprannumerario per l’anno scolastico 2022/2023 

pubblicata con Decreto Dirigenziale n. 153 del 26/03/2022; 
Valutati I titoli culturali, i servizi e le esigenze di famiglia, dichiarate dal 

personale interessato nella scheda per l’individuazione di eventuale 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-207-del-9-marzo-2018-mobilita-personale-docente-educativo-ata-2018-2019.flc




personale docente e/o Ata soprannumerario per l’anno scolastico 
2022/23; 

Visti I Decreti Dirigenziali n. 172,173,174 e 175 del 13/04/2022; 
Ritenuto  di dover procedere alla rettifica del punteggio assegnato ai proff. 

Ieppariello Marcello, D’Agostino Pasqualina, Molitierno Pasquale, 

Martino Pietro, Costanza Alfonsina, Fiorentino Maria e Panarella Ilaria  
al fine di tutelare le posizione giuridiche dei contro interessati 

 
DECRETA 

Art. 1 

di pubblicare le graduatorie definitive finalizzate all’individuazione di eventuale 

personale soprannumerario, per l’anno scolastico 2022/2023; 

Art. 2 

di notificare, a tutto il personale la pubblicazione della graduatoria di cui all’art. 

1 del presente decreto dirigenziale; 

Art. 3 

di pubblicare il presente decreto dirigenziale sul sito web dell’istituto 

raggiungibile al seguente indirizzo https://www.rainulfodrengot.edu.it/; 

Art. 4 

La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art. 21 quater della la legge 7 agosto 1990, n. 241;  

Art. 5 

Avverso la graduatoria nonché avverso la valutazione delle domande, 

l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è 

consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, 

entro 10 giorni dalla pubblicazione. I reclami saranno esaminati con l'adozione degli 

eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le 

decisioni sui reclami sono atti definitivi. Decorso tale termine la determinazione è 

definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla 

data di pubblicazione. 

Aversa, 15/04/2022 

  Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nicola Buonocore 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai 
sensi del D.lgs. 82/2005 così come modificato D.L. 18 

ottobre 2012, n. 179 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 
221 

 

 


