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Ai Docenti dell’Istituto  
Al Personale Ata 
Al DSGA 
Al sito web 
 

Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne d’istituto per l’individuazione dei Docenti/Ata 
soprannumerari per l’anno scolastico 2022/2023. 
 
 Si informa tutto il personale in indirizzo che, a seguito della pubblicazione dell’O.M. sulla mobilità 
per l’anno scolastico 2022/2023, si rende necessario procedere all’aggiornamento delle graduatorie interne 
d’Istituto per l’eventuale individuazione di perdenti posto per l’a.s.2022/2023. 
 
Pertanto, si invitano tutti i DOCENTI e il personale ATA, TITOLARI presso questa Istituzione 
scolastica, a compilare e consegnare presso l’Ufficio del personale dell’Istituto, entro e non oltre il 
14/03/2022 p.v. l’allegata “SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI/ATA 
SOPRANNUMERARI ANNO SCOLASTICO 2022- 2023” e i seguenti documenti debitamente 
compilati: 
 

- Scheda per l’individuazione dei Docenti soprannumerari anno scolastico 2022-2023; 
- Scheda per l’individuazione ATA soprannumerari anno scolastico 2022-2023; 
- Dichiarazione personale; 
- Dichiarazione personale diritto all'esclusione; 
- Allegato _D_al CCNI Mobilità_Docenti_SCUOLA_INFANZIA; 
- Allegato _D_al CCNI Mobilità_Docenti_SCUOLA_PRIMARIA; 
- Allegato _D_al CCNI Mobilità_Docenti_SCUOLA_SECONDARIA; 
- Allegato _D_al CCNI Mobilità_ATA; 
- Allegato _F_ al CCNI Mobilità_Dichiarazione servizio continuativo Docenti;  
- Allegato _E_ al CCNI Mobilità_Dichiarazione servizio continuativo ATA;  
- Dichiarazione punteggio aggiuntivo, solo per chi ha maturato il diritto.  

 
Coloro che beneficiano dei permessi previsti dall’art.33 della legge104/92 sono tenuti a compilare la 
dichiarazione allegata per il diritto di esclusione dalla graduatoria interna, a consegnare copia della relativa 
documentazione e a comunicare ogni eventuale variazione.  
 
Si precisa che i docenti di I.R.C. Insegnamento della Religione Cattolica non sono tenuti a presentare 
alcun modello. 
 
Tutta la modulistica allegata alla presente è reperibile dal sito web dell’Istituto.  

Nella valutazione dei titoli generali e delle esigenze di famiglia è necessario che i requisiti 
sussistano alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.  

                           Il Dirigente Scolastico  
                  f.to Dott.ssa Eleonora LONGO   
                        Firma autografa omessa ai sensi  
             e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93  
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