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Oggetto: Graduatorie interne di Istituto A.S. 2022/2023 - Personale Docente ed ATA. 

 

       Si  comunica a tutto il personale con titolarità presso questo Istituto che, a seguito della 

pubblicazione dell’O.M. n. 45 del 25/02/202 sulla mobilità per l’anno scolastico 2022/2023, si 

procederà all’aggiornamento delle graduatorie interne di istituto. 

Pertanto, tutto il personale titolare in questa scuola è tenuto a compilare e presentare apposita 

dichiarazione attestante il punteggio riferito al servizio, alle esigenze di famiglia ed ai titoli 

generali posseduti entro il termine previsto per la presentazione della domanda di mobilità , 

mediante compilazione dei modelli all’uopo allegati. 

L’anno scolastico in corso 2021/2022 non deve essere valutato né ai fini del punteggio del servizio 

di ruolo né della continuità; l’anzianità di servizio verrà valutata alla data del 31/08/2021. 

Il personale di ruolo in ingresso nel corrente anno scolastico (neoimmesso) sarà incluso in coda 

alla graduatoria e graduato secondo il punteggio titoli e di servizio posseduti secondo quanto già 

descritto. 

Saranno esclusi dalle graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio i 

soggetti beneficiari delle precedenze previste dall’art.13 del CCNI sulla mobilità . 

Si precisa che coloro che beneficiano dell’art. 13 (esclusione dalla graduatoria interna d’istituto) del 

CCNI concernente la mobilità per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/2025 sono tenuti a 

presentare la dichiarazione personale attestante il diritto all'esclusione dalla graduatoria. 

 

I Docenti già facenti parte dell’organico d’Istituto che intendano far valere nuovi titoli 

generali o abbiano modificato le esigenze di famiglia ovvero che confermano quanto 

dichiarato nell’anno scolastico 2021/2022, potranno compilare solo la scheda denominata 

“Variazione - non variazione 2022/2023”. L’anzianità di servizio verrà aggiornata 

d’ufficio. 

 
I Docenti ed il personale ATA che dal 01/09/2021 hanno acquisito la titolarità presso questa     

Istituzione    scolastica devono obbligatoriamente compilare gli allegati e la scheda sopran- 

numerari. 

La presentazione delle dichiarazioni del personale docente ed ATA dovrà avvenire esclu- 

sivamente e improrogabilmente a mezzo e-mail all’ indirizzo istituzionale 

mailto: saic8bx00b@istruzione.it entro e non oltre il 14/03/2022 

Si precisa che i modelli (per docenti e ATA) da compilare, sono allegati alla presente circolare. 
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