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Corigliano-Rossano, 08 Aprile 2022 
 
AL PERSONALE DOCENTE 
ALL’ALBO ON LINE 
AL SITO WEB 
AGLI ATTI 

 
 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE INTERNE D’ISTITUTO PER IL 

PERSONALE DOCENTE AS 2022/2023 – RETTIFICA IN AUTOTUTELA. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA l’OM. n. 45 del 25/02/2022 sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno 

scolastico 2022/2023; 
VISTO il CCNI 2022/2025 sulla mobilità e sull’individuazione dei perdenti posto del personale docente, 

educativo e ATA, in ipotesi del 27/01/2022, in particolare l’art. 21; 
VISTO il CCNL Scuola vigente; 
ESAMINATA la documentazione presentata dagli interessati e quella agli Atti d’Ufficio; 
VISTO il Decreto di delle graduatorie definitive interne d’istituto per il personale docente AS 2022/2023 

prot. n. 3376 del 07/04/2022; 
DATO ATTO che per mero errore materiale alla prof.ssa Malvasi Viviana, classe concorso A026 Matematica è 

stato riportato un punteggio pari a 0,00; 
RITENUTO opportuno avvalersi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica 

Amministrazione, per la tutela del pubblico interesse 
RITENUTO necessario, ineludibile e tempestivo procedere al ripristino della corretta azione amministrativa 

dello scrivente Istituto scolastico onde assicurare “il buon andamento e l’imparzialità” della 
Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, nonché per tutelare - nel rispetto 
dei principi di legalità e trasparenza (Legge 241/1990) - situazioni giuridicamente rilevanti di tutti 
gli interessati; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 -  Per quanto in preambolo, parte integrante -sostanziale e formale- del presente atto, sono annullate le 

graduatorie interne definitive del personale docente per la sola classe di concorso A026 pubblicate con 
prot. n. 3376 del 07/04/2022, per errore materiale nel punteggio della prof.ssa Malvasi Viviana. 

Art. 2 -  Si pubblicano, in allegato, all’Albo on line ed al sito web istituzionale https://liceicorigliano.edu.it le 
graduatorie interne definitive del personale Docente a tempo indeterminato titolare presso codesta 
Istituzione Scolastica classe di concorso A026 Matematica, per l’individuazione di eventuali 
soprannumerari e per l’AS 2022/2023. 

Art. 3 -  Le allegate tabelle costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. 
Avverso le suddette graduatorie è possibile ricorrere nei modi e nei termini previsti dal vigente ordinamento.  
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Edoardo Giovanni De Simone 
 Firma digitale 
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