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AL PERSONALE DOCENTE ED A.T.A. A TEMPO INDETERMINATO 

AL D.S.G.A. 

ALLA R.S.U. D’ISTITUTO 

Al sito 
 

Circolare n.182 

 

OGGETTO: Mobilità del personale Docente, Educativo ed ATA A.S. 2022/2023. Graduatorie interne 

per l'individuazione del personale perdente posto. 

 
Con la presente si invitano i Signori Docenti e il personale A.T.A. a tempo indeterminato, in servizio presso 

le diverse sedi e/o plessi di questo Istituto nel corrente anno scolastico, a compilare, con la massima 

attenzione, la scheda per la definizione delle graduatorie interne di Istituto ai fini 

dell’individuazione di eventuali soprannumerari per l’anno scolastico 2022/2023, ai sensi della O.M. 

e relativo CCNI vigenti. In considerazione dell’emergenza sanitaria in atto la suddetta scheda - con gli 

eventuali allegati se necessari - potrà essere prelevata direttamente sul sito web scolastico 

all’indirizzo www.comprensivosylos.edu.it e trasmessa entro il 12 marzo 2022, debitamente 

compilata e corredata di eventuali allegati, al seguente indirizzo baic84800r@istruzione.it . 

Laddove non vi siano situazioni documentate nuove sarà ammessa la dichiarazione di invarianza 

rispetto all’anno precedente. 

Per ogni chiarimento si prega di consultare il CCNI vigente considerata l’impossibilità di assicurare una 

consulenza in sede. 

 

La pubblicazione delle graduatorie interne di Istituto avverrà entro i 15 giorni successivi alla data di 

scadenza per la presentazione delle domande volontarie di trasferimento come indicato nell’O.M. n. 45 

del 25/02/2022. 

 

Al fine di una corretta formulazione delle graduatorie in oggetto si forniscono, di seguito, alcune 

precisazioni: 

 

• Coloro che fruiscono della precedenza di cui alla L.104/92, per beneficiare delle precedenze 

previste dalla normativa o dall’esclusione dalla graduatoria d’Istituto dei perdenti posto, devono 

produrre apposita dichiarazione con relativa certificazione medica così come previsto dal 

succitato C.C.N.I. e dall’O.M.. Si precisa, inoltre, che la suddetta precedenza può essere fruita, per 
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le graduatorie interne, solo se il comune di residenza dell’assistito coincide con il comune della 

scuola di titolarità del docente e/o ATA. In merito alla precedenza o all’esclusione dalla graduatoria 

d’Istituto per l’assistenza ai familiari disabili, residenti in Comune diverso dalla sede di servizio, si 

precisa che: 

1. i docenti ed il personale ATA a tempo indeterminato, che intendono essere esclusi dalla 

graduatoria interna per assistere un familiare disabile riconosciuto tale ai sensi della legge 

104/92, oltre a dichiarare il diritto con apposita dichiarazione devono presentare “domanda 

volontaria" di trasferimento per l’anno scolastico 2022/2023 per il Comune o Distretto Sub 

Comunale di residenza dell’assistito”; 

2. in caso contrario verranno regolarmente inseriti nella graduatoria d’Istituto dei perdenti posto 

del corrente anno scolastico; 

 

• alla scheda per l’individuazione di eventuali soprannumerari, al fine di valutare le esigenze di 

famiglia, i titoli valutabili (concorso, specializzazioni, altre lauree, dottorato di ricerca...), le 

precedenze previste per particolari situazioni, è necessario allegare apposita dichiarazione in 

conformità con i modelli proposti o ex novo purchè rilasciate ai sensi del DPR 445/2000; 

 

• Per beneficiare del punteggio aggiuntivo “una tantum” il personale interessato deve compilare 

lo specifico modello; 

 
• Il personale docente ed ATA trasferito dal 01/09/2021 presso questa istituzione scolastica dovrà 

presentare, oltre alla dichiarazione personale, anche la dichiarazione dei servizi (all. D) e la 

dichiarazione relativa alla continuità. 

Si precisa, infine, che, in presenza di situazioni intervenute dopo la scadenza del 12 marzo 2022, è 

consentito integrare o modificare le preferenze già espresse e la documentazione allegata anche 

successivamente alla suddetta scadenza, comunque entro le date di scadenza delle domande di mobilità  

as 2022/2023 fissata dall’ O.M. n. 45 del 25/02/2022: al 15/03/2022 per il personale docente e al 25/03/2022 

per il personale ATA. 

 

Nella sezione “Graduatorie” del sito istituzionale è possibile reperire la modulistica utile ai fini in oggetto. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Filomena Bruno 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per effetto della’art. 3 comma 2 del 

Decreto Legislativo n. 39/1993 
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