
Tiriolo, 02/03/2022

Circolare n. 26

Al personale docente e ATA titolare a tempo indeterminato
SEDE

OGGETTO: GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO Personale docente e ATA  per
l’individuazione docenti soprannumerari a.s. 2022/2023

In riferimento all’oggetto, si comunica che in seguito alla pubblicazione dell’O.M. 45/2022 che
definisce le modalità di applicazione del CCNI mobilità 2022/2025, è opportuno predisporre e
pubblicare le graduatorie interne di istituto. Esse sono compilate per ciascun posto/classe di
concorso esistente a scuola, ai fini dell’individuazione dell’eventuale soprannumerario in caso di
contrazione d’organico, sulla base della Tabella A della suddetta ordinanza con le precisazioni
riguardanti la mobilità d’ufficio. Pertanto, è necessario che il personale con titolarità presso questo
Istituto (compresi coloro i quali si trovino in assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra
scuola) predisponga le dichiarazioni personali per l’aggiornamento delle graduatorie interne di
istituto ai fini della formulazione delle graduatorie interne per l’individuazione dei docenti e ATA
soprannumerari.

La presentazione delle dichiarazioni del personale docente e ATA dovrà avvenire esclusivamente
tramite invio a mezzo mail all’indirizzo istituzionale czic86500r@istruzione.it entro e non oltre il
09/03/2022. La pubblicazione delle graduatorie provvisorie avverrà entro giorno 16/03/2022; è
ammessa presentazione di eventuale reclamo entro 10 giorni. Esaminati eventuali reclami, la
pubblicazione della graduatoria definitiva avverrà entro il 30 marzo 2022 (art. 17 CCNI
2022/2025). L’individuazione dei perdenti posto sarà effettuata ai sensi degli art. 20 e ss. del CCNI
22-25.

Le graduatorie saranno formulate valutando soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il
termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento, cioè il 15 marzo 2022.
Pertanto, il personale interessato è tenuto a presentare apposita dichiarazione attestante il diritto
all’attribuzione del punteggio riferito al servizio di ruolo e alla continuità, o delle precedenze
relativamente ad esigenze di famiglia o titoli.

Si precisa che:

A. Coloro che sono già in servizio presso questo istituto, per i quali non siano intervenute
variazioni, avranno l’aggiornamento del solo punteggio dell’ultimo anno di servizio compreso
quello della continuità didattica. Sono tenuti a presentare la dichiarazione di conferma (Allegato
2)

B. Coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno variazioni delle esigenze di famiglia
dalla data di pubblicazione della precedente graduatoria interna a.s. 2021/2022 devono
aggiornare esclusivamente la sezione II - ESIGENZE DI FAMIGLIA e/o la sezione III -
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TITOLI GENERALI nell’”Allegato 1” Scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari
per l’a.s. 2022/2023” relativo al profilo di appartenenza (docente/ATA) - mentre la sezione I
-ANZIANITÀ DI SERVIZIO sarà aggiornata d’ufficio;

C. Coloro che per trasferimento o nuovo incarico a tempo indeterminato sono arrivati il 01/09/2021
in questa istituzione scolastica, sono tenuti a presentare l’allegato 1 relativo al proprio profilo di
appartenenza completo di tutti i dati (compreso l’allegato 3 - Dichiarazione personale
cumulativa)

D. Coloro che beneficiano dell’art. 13 c. 1 (esclusione dalla graduatoria interna di istituto) CCNI
concernente la mobilità per l’a.s. 2022/2023 sono tenuti a presentare la dichiarazione personale
“Allegato 5 - Dichiarazione personale di esclusione da graduatoria interna”

Alle circolare vengono allegati i modelli sotto indicati per docenti e ATA che dovranno essere
debitamente compilati

ALLEGATO 1 SCHEDA per l’individuazione dei docenti soprannumerari per l’a.s. 2022/2023
ALLEGATO 1 SCHEDA per l’individuazione del personale ATA soprannumerario per l’a.s.
2022/23
ALLEGATO 2 Dichiarazione di conferma
ALLEGATO 3 Dichiarazione personale cumulativa
ALLEGATO 4 Dichiarazione di variazione
ALLEGATO 5 Dichiarazione di esclusione da graduatoria interna

In assenza delle suddette dichiarazioni e/o allegati si procederà a formulare le graduatorie in
base agli atti d’ufficio.

Si ringrazia tutti per la consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Maria Rosaria Maiorano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art 3 c. 2 D.Lgs n. 39/93


