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Circolare n. 128/2022 

Roma, 22.03.2022 
 

A tutto il Personale Docente  

a tempo indeterminato 

Al DSGA Dott. Giuseppe Cianci 

Al R.E. 

Al Sito/Agli Atti 

 

 

 

Oggetto: pubblicazione graduatorie d’istituto provvisorie personale DOCENTE 

Tempo Indeterminato. Anno scolastico 2021/2022. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DISPONE 

 

La pubblicazione in data odierna, all’albo dell’lstituto, delle  graduatorie PROVVISORIE  

relative ai docenti titolari a TEMPO INDETERMINATO, di cui all’oggetto. 

 

Gli interessati potranno prendere visione delle suddette graduatorie sul sito 

www.icvialuigirizzo.edu.it nella sezione albo pretorio. 

 

Se si ravvisano errori è possibile presentare un reclamo circostanziato alla Dirigente Scolastica 

entro  il termine di 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione all’albo online dell’Istituto. 

 

Si allega modello di reclamo 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA (*) 
  Dott.ssa Beatrice Rosa RUSSO 
 
 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.  
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Reclamo avverso la graduatoria d’Istituto per l’individuazione dei soprannumerari redatta per l’anno 

scolastico 2021/2022 (art. 20 C.C.N.I.)  

 

 

 

Alla  Dirigente Scolastica 

dell’I.C. “Via Luigi Rizzo,1” - Roma 

 

 

_l_ sottoscritt_ ……………......……………………...........………………………………………….. 

nato/a   a.………………..........…………………….(………)  il  …………………………………….    

titolare c/o codesta Istituzione Scolastica in qualità di ………………………………. per la classe di 

concorso / posto di insegnamento …...................................................................................................... 

presa visione della graduatoria interna d’Istituto per l’individuazione dei soprannumerari affissa 

all’albo della scuola in data ……………….,………………………………………………………….  

PROPONE RECLAMO, 

 

avverso la suddetta graduatoria, per i seguenti motivi: 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

Per i motivi sopra  citati _l_ sottoscritt_ chiede la rettifica della graduatoria interna  d’ Istituto e la 

corretta collocazione  spettante nella suddetta graduatoria.  

 

 

Data…………………….  

 

                                                                                             Firma…………………………………  

 

 

 

N.B.  Il reclamo va presentato entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della graduatoria  all’albo 

online dell’Istituto. 

 


