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                                                                                                                                              Ponte, 19/04/2022 

 Al personale docente dell’I. C. Ponte (BN) 

 a ½ mail e sito web 

 

 Atti 
 Sito web www.icpontebn.edu.it 

 

 

Oggetto: Decreto in autotutela di rettifica per errore materiale della graduatoria interna definitiva 

per l’individuazione dei docenti soprannumerari Scuola dell’Infanzia – posto sostegno - a. s. 

2022/2023. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il proprio decreto di pubblicazione delle graduatorie interne provvisorie Scuola dell’Infanzia – 

Scuola Primaria a.s. 2022/2023, prot.n. 1466/7.1 del 24/03/2022; 

VISTO il decreto di pubblicazione delle graduatorie interne definitive Scuola dell’Infanzia – Scuola 

Primaria a.s. 2022/2023, prot. n. 1578 del 30/03/2022; 

RISCONTRATO un errore materiale nella graduatoria Scuola dell’Infanzia posto sostegno; 

RAVVISATA la necessità di assicurare il ripristino delle posizioni di diritto nell’ambito della graduatoria 

in questione; 

RITENUTO opportuno dover sanare la situazione, avvalendosi dei poteri di autotutela che l’Ordinamento 

conferisce alla Pubblica Amministrazione ai sensi della L. 241/1990, e quindi di dover procedere alla 

rettifica della graduatoria definitiva del personale docente di sostegno Scuola dell’Infanzia per 

l’individuazione del personale soprannumerario per l’a.s. 2022/2023, pubblicata con proprio decreto prot.  

n. 1578 del 30/03/2022; 

DECRETA 
 

in autotutela decisoria diretta, la rettifica della graduatoria interna definitiva d’Istituto per il personale 

docente di sostegno di Scuola dell’Infanzia, pubblicata in data 30/03/2022 con prot. n. 1578, e la 

pubblicazione all’albo online di questa Istituzione scolastica, in data odierna, dell’allegata graduatoria che 

sostituisce e annulla la precedente. 

Avverso il presente atto, gli interessati potranno esperire le azioni previste dalla normativa vigente. 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Prof.ssa Marlène Viscariello 
                                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 

 

Si allega: 

- ALLEGATO 1: Graduatoria interna d’Istituto definitiva Scuola dell’Infanzia -  posto sostegno a.s. 2022/23 

 

mailto:bnic84900v@istruzione.it
mailto:bnic84900v@pec.istruzione.it
http://www.icpontebn.edu.it/
http://www.icpontebn.edu.it/
I.C. PONTE (BN) - C.M. BNIC84900V - PROTOCOLLO 0001912 DEL 19/04/2022



 

                    
 

                                                Ministero dell’Istruzione 

 Istituto Comprensivo Statale di Ponte  
   con sezioni associate nei Comuni di Paupisi e Torrecuso 

       Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

AMBITO BN05 

 

 
Via Gr. Uff. Domenico Ocone, snc - 82030 - Ponte (BN)    Tel. 0824/874132    Fax 0824/875292 

C.F. 92029060628   C.M. BNIC84900V   PEO: bnic84900v@istruzione.it   PEC: bnic84900v@pec.istruzione.it   Sito web: www.icpontebn.edu.it 

 

 

2 

ALLEGATO 1 

 

Graduatoria interna d’Istituto definitiva Scuola dell’Infanzia posto sostegno a.s. 2022/23 

 

 

 
DIPENDENTE PUNTI Anni sc. tit. Anzianità Famiglia Titoli 

generali 

COLETTA MONICA 108 3 90 3 15 

DE RIENZO FRANCESCA 88 3 82 4 2 

PEDICINI ANGELA 62 1 50 0 12 

 

 

 
                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Prof.ssa Marlène Viscariello 
                                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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