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Circolare n.227         

Prot.n.: Vedi Segnatura           Bienno, 05/03/2022 

        Alla c.a  

• Personale docente a TI 

• Personale ATA a TI 

• Agi atti 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria interna d’Istituto provvisoria personale docente e ATA per l’a.s. 

2021/2022. 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto  la circolare interna n.196 del 08 febbraio 2022 prot. n. 695, al fine di avviare le procedure di 

aggiornamento delle graduatorie interne; 

Visto l’Ordinanza Ministeriale n. 45 del 25 febbraio 2022 concernente la mobilità del personale docente e 

ATA; 

PUBBLICA 

 

in data odierna le graduatorie provvisorie d’Istituto del personale docente relative a ciascuna classe di 

concorso e del Personale ATA inerenti a ciascun profilo. Le relative graduatorie vengono 

pubblicate sul sito del nostro Istituto nella sezione ALBO ON LINE.  

Entro il 15/03/2022 il personale Docente e ATA potranno presentare alla Dirigente Scolastica motivato 

reclamo. Il modulo da presentare è stato allegato alla presente circolare e dovrà essere inviato 

all’indirizzo istituzionale bsic83700x@istruzione.it. L’oggetto della mail dovrà contenere la 

seguente dicitura “Reclamo GI Nome_Cognome”.  

Inoltre, si chiede di rispettare le scadenze. 

 

In seguito la medesima Autorità scolastica potrà procedere alle correzioni necessarie.  

                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                  Dott.ssa Loredana Rizza 
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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Reclamo avverso la graduatoria interna 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “G. Romanino” Bienno (BS) 

 

Oggetto: Reclamo avverso la graduatoria interna d’Istituto  

 
    l   sottoscritt   ,     nato/a   a 

  il   , residente a  , in Via 

  , titolare c/o codesta Istituzione Scolastica in qualità di 

    , presa visione della graduatoria interna d’Istituto per   

l’individuazione   dei   soprannumerari   pubblicata   all’albo   online   della   scuola   in   data 

  , 

 
PROPONE RECLAMO, 

 

avverso la suddetta graduatoria, per i seguenti motivi: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Per i motivi sopra citati chiede l’accoglimento del presente reclamo e la conseguente rettifica della 

graduatoria d’Istituto relativa alla propria posizione. 

Firma 

 

Lì,    

 

 
 


