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Circ. n. 97

San Teodoro, 02 marzo 2022
Al Personale docente e ATA
Al DSGA
Albo online

Oggetto:

O.M. n.45 del 25/02/22 sulla mobilità personale docente e ATA
Graduatorie interne d’Istituto per l’A.S. 2022/2023

Ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie interne d’Istituto per l’a.s. 2022/2023, si invita il
personale docente e ATA di ruolo, già titolare di contratto a tempo indeterminato, a comunicare all'Ufficio
del Personale eventuali variazioni entro e non oltre il 09/03/2022.
Solo coloro i quali dovranno comunicare variazioni, come ad esempio il conseguimento di titoli
valutabili o nuove esigenze di famiglia (nascite, raggiungimento entro il 31/12/2021 del sesto o del
diciottesimo anno di età dei figli, diritto alla precedenza per la Legge 104/92, cambio di residenza etc.),
dovranno utilizzare la “Scheda individuazione DOCENTI/ATA soprannumerari” allegata alla presente,
compilandola e inviandola via mail a ssic854009@istruzione.it entro il 09/03/2021 avendo cura di indicare
nell’oggetto “Cognome Nome – graduatoria interna infanzia/primaria/secondaria – classe
concorso/tipologia posto”.
Coloro che beneficiano dell’esclusione dalla graduatoria interna d’Istituto per l’a.s. 2022/2023 sono
tenuti a presentare l’allegata “Dichiarazione personale diritto all’esclusione dalla graduatoria” con le stesse
modalità di cui sopra.
Per i docenti ed il personale ATA, non aventi variazioni da comunicare rispetto a quanto dichiarato l’anno
scolastico precedente, basterà compilare “Dichiarazione di conferma dati” allegata alla presente e inviarla via
mail con le predette modalità.
Nel caso in cui gli interessati non provvedano a dichiarare e a documentare i titoli valutabili ai fini della
formazione della graduatoria in oggetto, il Dirigente Scolastico procederà d’ufficio con l’attribuzione del
punteggio sulla base degli atti in suo possesso.
Si segnala infine che sul sito del Ministero dell’Istruzione è disponibile la sezione dedicata alla mobilità
al link https://www.miur.gov.it/mobilit%C3%A0-2022-2023
Allegati:
1. scheda individuazione DOCENTI soprannumerari;
2. scheda individuazione ATA soprannumerari;
3. dichiarazione personale diritto all’esclusione dalla graduatoria;
4. dichiarazione conferma dati.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Walter Landi

