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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“ANNA FRANK” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Via Matteo Cimarra, 5/A - 92100 AGRIGENTO 
Tel. 0922603198 - Fax 0922603167 - c.f.: 80004590842 

e-mail: agic820005@istruzione.it - agic820005@pec.istruzione.it - www.icsfrankag.it 

codice univoco UFRPFL 

Decreto n.1249 
 

 

Oggetto: RETTIFICA pubblicazione graduatorie DEFINITIVE   

  d’Istituto, personale           docente - organico di diritto a.s. 2022/2023.- 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto il D.P.R. n.275/1999; 

 Visto il D.Lgs. n.165/2001; 

 Visto il CCNL del comparto scuola 2016-2018; 

 Vista l’ipotesi del C. C. N. I. del 27.01.2022, relativa alla mobilità del personale scolastico 

per gli  aa.ss. 2022-2022, 2023-2024 e 2024-2025; 

 Vista l’O.M. n.45 del 25.02.2022, relativa alla mobilità del personale scolastico per l’a.s. 

2022-2023; 

 Vista la nota MI prot. N. 8204 del 25.02.2022; 

 Visto il proprio decreto n.1247, prot. n. 4030 del 14.04.2022, con il quale si è provveduto 

alla pubblicazione delle graduatorie PROVVISORIE uniche d’Istituto per l’a.s. 2022-2023; 

 Esaminato il reclamo presentato dall’ins. di scuola primaria Allocca Ilaria, in data 

14.04.2022 ed assunto al protocollo dell’Istituto con n. 4043 del 15.04.2022, tendente a 

segnalare l’esigenza di essere inserita nella graduatoria di istituto secondo il punteggio 

spettante, in quanto dal 07/09/2021 ha cessato di godere del beneficio di cui alla L.104/92; 

 Esaminato il  reclamo presentato dall’ ins. di scuola primaria Di Miceli  Rosaria in data 

16.04.2022 ed assunto al protocollo dell’Istituto con n. 4051 del 19.04.2022, tendente a 

segnalare l’esigenza di rettificare la propria posizione in graduatoria d’Istituto, in quanto i 19 

anni di servizio svolti nella  scuola dell’Infanzia sono stati prestati come anni di ruolo e non 

di pre-ruolo; 

 Esaminato il reclamo dalla  prof.ssa Licata Vanda, docente  di Musica (A-30) nella scuola 

secondaria di I grado, presentato in data 15.04.2022 ed assunto al protocollo dell’Istituto con 

n. 4046 del 19.04.2022, tendente a segnalare l’esigenza di rettificare la propria posizione in 

graduatoria d’Istituto, in quanto, per un errore di trascrizione, nella documentazione inviata 

dall’interessata sono stati indicati 13 anni di servizio di ruolo, invece che gli effettivi 14 

anni; 

 Considerato che il reclamo dell’ins. di scuola primaria Allocca Ilaria risulta fondato, in quanto 

la stessa ha effettivamente dichiarato di  non  godere  più  dei  benefici  di  cui  alla  L.  

104/92  a  far  data  dal 07/09/2021 e, pertanto, va inserita nella graduatoria dei docenti della 

scuola primaria – posto comune - con il punteggio spettante, pari a punti 94 (novantaquattro); 

 Considerato che il reclamo dell’ ins. di scuola primaria Di Miceli  Rosaria risulta fondato, in 
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quanto ha effettivamente prestato 19 anni di servizio di ruolo  nella scuola dell’infanzia,                                         

per cui il punteggio in precedenza attribuito nella graduatoria dei docenti della scuola 

primaria – posto comune - è stato incrementato di punti 15, passando ad un totale di punti 81 

(ottantuno); 

 Verificato lo stato matricolare della docente di scuola secondaria di primo grado Licata 

Vanda, ai fini della verifica del numero degli anni di servizio di ruolo maturati, ed accertato 

che la prof.ssa Licata ha dichiarato erroneamente un numero di anni inferiore a quello 

risultante dallo stato matricolare, per cui la rettifica del punteggio spettante per il servizio 

(classe di concorso A001) può essere apportata d’ufficio, definendo il punteggio spettante 

all’interessata pari a punti 121 (centoventuno); 

 Preso atto che non sono pervenuti ulteriori reclami da parte del personale docente 

dell’Istituto in ordine alla pubblicazione delle graduatorie DEFINITIVE uniche di Istituto, 

riguardanti l’organico di diritto per l’a.s. 2022/2023; 

 Preso atto della pubblicazione delle GRADUATORIE D’ISTITUTO DEFINITIVE del 

personale docente, distinte per ordine grado di scuola e per tipologia di posto/cattedra, 

effettuata con decreto n. 1248, prot. n. 4202 del 22.04.2022, con le rettifiche apportate e 

sopra illustrate, derivanti dalla modifica operata d’ufficio, in regime di autotutela, nella 

graduatoria della scuola secondaria di primo grado (classe di concorso A001) per la 

posizione della docente prof.ssa LICATA Vanda, e dalle modifiche effettuate  in 

accoglimento dei reclami fondati presentati dalle docenti ins. ALLOCCA Ilaria e ins. DI 

MICELI Rosaria nella graduatoria della scuola primaria – posto comune; 

 Verificato successivamente che, per mero errore materiale, nella graduatoria definitiva del 
PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA, posto comune, i docenti trasferiti in questo 

Istituto nell’a.s. 2021-2022 (Stagno Giuseppina e Di Miceli Rosaria) non sono stati inseriti in calce 

alla graduatoria, come previsto dall’art. 19, c. 7 dell’ipotesi del C. C. N. I. del 27.01.2022, ma 

collocati nella stessa in base al punteggio; 

 Ritenuto necessario procedere in autotutela alla RETTIFICA della graduatoria definitiva del 
PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA, posto comune, apportando le modifiche di cui 

al punto precedente; 

DECRETA 

per i motivi esposti in premessa:  

A. la pubblicazione, in data odierna, all’albo dell’Istituto e sul sito informatico della scuola 

(www.icsfrankag.it), della seguente GRADUATORIA DEFINITIVA RETTIFICATA, per 

l’organico di diritto relativo all’a.s. 2022-2023: 

- PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA, posto comune; 

B. la conferma delle ulteriori graduatorie DEFINITIVE d’Istituto già pubblicate con Decreto n. 1248, prot. n. 

4202 del 22.04.2022. 

 

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR o 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro i termini vigenti all’atto della 

pubblicazione del presente decreto. 

Agrigento, 25 aprile 2022 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Alfio Russo 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 
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___________________________ 
Ai Sigg. Insegnanti 

Ai Sigg. Assistenti Amministrativi 

Ai Sigg.ri Collaboratori scolastici 

Ai Sigg.ri docenti utilizzati in altri compiti 

Al Sig. DSGA 

SEDE 
 

All’Albo - SEDE 

Al sito informatico dell’Istituto - SEDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


