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AI   DOCENTI   DI  SCUOLA INFANZIA 

    Posto Sostegno 

    LL.SS. 
 
                          ALL’  ALBO  PRETORIO 

 

                                                                                           AGLI  ATTI 

   

 

 

Oggetto:  Graduatoria interna di Istituto per  l’individuazione dei  docenti soprannumerari  

                 a.s.2023/24 - Scuola dell’Infanzia: Posto di tipo Sostegno ( B). 

 

 

E’ pubblicata, in data odierna, la seguente Graduatoria Provvisoria di Istituto: Docenti di Scuola 

Infanzia/Posto di tipo Sostegno  B e si precisa che la graduatoria B è unica, in quanto non sussistono i 

presupposti per la compilazione della graduatoria A (nessun docente di scuola dell’infanzia con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato su posto di Sostegno è entrato a far parte dell'organico 

dell’autonomia, con decorrenza dal 01/09/2022, per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo 

(trasferiti nella stessa scuola su altro posto). 

I docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III),IV) e VII dell’art.13 del CCNI vigente sono 

esclusi da tali graduatorie come previsto dal comma 2 del suddetto articolo.   
In ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica. 
  
Avverso la medesima è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 10 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo. Decorso tale termine senza reclami, la presente graduatoria è da considerarsi 

definitiva. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Gabriella LIBERTI 
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.)   
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

GRADUATORIA  DI  ISTITUTO - POSTO SOSTEGNO: B 
 

Docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico 

dell’autonomia dagli anni scolastici precedenti al 2022/23 (per mobilità d’ufficio o a domanda 

condizionata, ancorchè soddisfatti in una delle preferenze espresse). 

 

 

Anno scol. 2022/2023                            Posto Sostegno                  Scuola dell’Infanzia                                                 

Dipendente Punti 
Anni 

sc.tit. 
 Anzianità Famiglia 

Titoli 

gen. 

1. MANGINI PAOLA 305,00 16  299,00 6,00 0 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Gabriella LIBERTI 
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.)   
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