
 
Prot. n. vedi segnatura S. Elia Fiumerapido, vedi segnatura 

    
A tutto il personale docente in organico di diritto 

All’albo 
Al Sito Web  

Atti 
 

Circolare n. 308 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Viste le OO.MM. n. 45/2022 sulla mobilità del personale docente e ATA, a.s. 2022/2023 e n. 

46/2022 sulla mobilità dei docenti di religione cattolica a.s. 2021/2022;  
Visto il CCNI sottoscritto il 27 gennaio 2022 sulla mobilità del personale docente, educativo ed 

A.T.A. di validità triennale; 
Verificati gli atti di ufficio e la conformità delle dichiarazioni rese dal personale interessato; 
Viste le graduatorie interne provvisorie pubblicate in data 29/3/2022 con prot. n. 1567;  
Visti i reclami e le istanze prodotte dai docenti interessati; 
Verificati gli atti di ufficio e la conformità delle dichiarazioni rese dal personale interessato. 
Dovendo provvedere all’adozione di provvedimenti correttivi dovuti a errori materiali e/o a 

integrazioni della documentazione fornita: 
• Maestra Baldassini: p.12, lett.A, p.5, lett. E, sez. «Titoli generali»; 
• Maestra Caporusso: p.48, lett.B, sez. «Anzianità di servizio»; p.3, lett. D, sez. «Titoli 

generali»; 
• Maestra D’Andrea: p.0, lett.C, sez. «Anzianità di servizio»; p.4, lett.B, sez. «Esigenze di 

famiglia»; 
• Maestra D’Onofrio: p.10 totale «Titoli generali»; 
• Maestra De Bernardis: p.43, lett.C, sez. «Anzianità di servizio»; 
• Maestra Di Cicco: p.40, lett.C, sez. «Anzianità di servizio»; p.6, lett.A, p.6, lett. D, sez. 

«Esigenze di famiglia»; 
• Maestra Di Franco : p.0, lett. A, sez. «Esigenze di famiglia»; 
• Maestra Di Muccio: p.6, lett.C, p.6, lett. D, sez. «Esigenze di famiglia»; 
• Maestra Di Ponio: p.9, lett.C, sez. «Esigenze di famiglia»; p. 5, lett. B, p. 5, lett. E, sez. 

«Titoli generali»; 
• Maestra Fargnoli: p.20, lett.B, sez. «Anzianità di servizio»; 

ISTITUTO COMPRENSIVO SANT'ELIA FIUMERAPIDO
C.F. 90032250608 C.M. FRIC857001
AE651E1 - IC Sant'Elia Fiumerapido Ufficio Protocollo

Prot. 0001861/U del 12/04/2022 23:48



• Maestra Gaglione: p.58, lett.C, p. 10, lett.D, sez. «Anzianità di servizio»; 
• Maestra Giannandrea: p. 1, lett. G, sez. «Titoli generali»; 
• Maestra Grossi: p.5, lett.B, p.1, lett. D, p. 5, lett. E, sez. «Titoli generali»; 
• Maestra Lanni: p.180, lett.A, p.3, lett.B2, p.70, lett. C, p.3, lett. C1, p.10, lett. D, sez. 

«Anzianità di servizio»; 
• Maestra Piscopo: p.70, lett.C, sez. «Anzianità di servizio»; p.6, lett. A, sez. «Esigenze di 

famiglia»; p.12, lett. A, sez. «Titoli generali»; 
• Maestra Proia: p.12, lett. A, p.10, lett. E, sez. «Titoli generali»; 
• Maestra Rizza: p.16, lett.B, sez. «Anzianità di servizio»; 
• Maestra Seminara: p.10, lett. E, sez. «Titoli generali»; 
• Maestra Todisco: p.12, lett. A, p.10, lett. E, sez. «Titoli generali»; 
• Prof.ssa Azzoli: p.34, lett.C, sez. «Anzianità di servizio»; 
• Prof.ssa Cavalotti: p.10, lett.D, sez. «Anzianità di servizio»; p.12, lett. A, p.1, lett. H, sez. 

«Titoli generali»; 
• Prof.ssa Coletta Angioletta: p.10, lett.D, sez. «Anzianità di servizio»; p.15, lett. B, sez. 

«Titoli generali»; 
• Prof.ssa Di Mambro Valentina: p.3, lett. C,  sez. «Esigenze di famiglia»; 
• Prof. Fionda Andrea: p.4, lett. B,  sez. «Esigenze di famiglia»; p.12, lett. A, sez. «Titoli 

generali»; 
• Prof.ssa Fionda Marina: p.12, lett. A, sez. «Titoli generali»; p.12, lett. A, p.10, lett. B, p.2, 

lett. D, sez. «Titoli generali»; 
• Prof.ssa Pannone: p.13, lett.C, sez. «Anzianità di servizio»; p.5, lett. B, p.6, lett. D, sez. 

«Titoli generali»; 
• Prof.ssa Pergola: p.5, lett. B, p.4, lett. D, sez. «Titoli generali»; 
• Prof.ssa Rossi: p.12, lett. A, p.3, lett. C, p.5, lett.E, sez. «Titoli generali»; 
• Prof.ssa Tamburrini: p.12, lett. A, p.1, lett. D, p.1, lett. H, sez. «Titoli generali»; 
• Prof.ssa Verrilli: p.24, lett.B, p.16, lett.C, sez. «Anzianità di servizio»; p.5, lett. B, p.4, lett. 

D, sez. «Titoli generali»; 

Si confermano i punteggi attribuiti ai docenti: 
• Maestre Fiorito, Gallone, Pascale, Recchia, Sole, Vallone, Zonfrilli (infanzia) 
• Maestra Testa (primaria) 

 
Tenuto conto che le decisioni sui reclami sono atti definitivi; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 – Sono pubblicate le graduatorie interne d'Istituto definitive del personale docente utili ai 
fini dell'eventuale individuazione dei soprannumerari in relazione all'organico di diritto dell'a.s. 
2022/23. 
Art. 2 – Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione sul sito della scuola ed ha valore 
di notifica a tutti gli effetti. 



Art. 3 – In base all'art. 17 comma 2 del CCNI, gli interessati che ritengono lesi i propri diritti 
possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, 
tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di 
Procedura Civile dell'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n° 183. 

 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Lombardi 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 
 


