
                                  

   

 

 

 

 AL PERSONALE DOCENTE/EDUCATIVO/ATA  

A TEMPO INDETERMINATO 

 

 AL SITO WEB 

SEDE 

Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne per l’individuazione di eventuali     

perdenti posto per l’a.s. 2022/2023 –  

                Personale DOCENTE /EDUCATIVO/ATA. 

Si informa tutto il personale in indirizzo che, in applicazione dell’O.M. n.45 del 

25/02/2022 sulla mobilità per l’anno scolastico 2022/23, si procederà all’aggiornamento 

delle graduatorie interne di Istituto nell’organico ai fini dell’individuazione di eventuali 

soprannumerari per l’anno scolastico 2022/23. 

Con la presente si invita il personale  titolare presso questo Istituto, compresi i 

neo  immessi in ruolo con decorrenza 1° settembre 2021 (con esclusione, quindi, del 

personale con contratto a tempo determinato, il personale in assegnazione provvisoria 

o in utilizzazione, quelli amministrati da altra Scuola ), a voler compilare l’allegata 

scheda e relativi allegati ed inviarla a quest’Ufficio al seguente indirizzo di posta 

elettronica dell’Istituto: csis064009@istruzione.it entro e non oltre il 26/03/2022. 

Il personale che ha diritto all’esclusione dalla graduatoria di Istituto presenterà 

apposita dichiarazione personale, coloro che usufruiscono dei benefici previsti dalla Legge 

104/92 art.33 c. 5 e 7 sono invitati alla compilazione della scheda allegata e devono 

dichiarare se presentano la domanda di mobilità per il comune di residenza del congiunto 

disabile, condizione per essere esclusi dalla graduatoria interna. 

 

Per coloro che presentano la domanda di mobilità è possibile allegare alla 

scheda, copia della documentazione prodotta a corredo della domanda stessa, mentre chi 

non presenta la domanda di mobilità allegherà la documentazione, avvalendosi 

eventualmente, ove consentito, della fruibilità dell’autocertificazione. 

 

In mancanza di consegna della scheda entro il termine suindicato, si provvederà 

d’ufficio, in questo caso si terranno presenti i soli dati reperibili dal fascicolo personale 

dell’interessato, con esclusione delle esigenze di famiglia. 

 

Coloro che non hanno avuto variazioni rispetto al precedente anno scolastico, 

l’anzianità di servizio sarà aggiornata d’ufficio. 

 

Si rammenta, ad ogni buon fine, che, per la valutazione dell’anzianità di servizio, 

non va portato in conto l’anno scolastico in corso. 
 

Si allega la modulistica da utilizzare. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Dott.ssa Pina De Martino 

                                                      Firma autografa sostituita a mezzo 

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