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Oggetto: Personale docente e ATA – Individuazione perdenti posto - Graduatorie 
Interne d’Istituto a.s. 2022/2023. 

 

 

Si comunica a tutto il personale con titolarità presso questo Istituto che, al fine 
di favorire il lavoro di segreteria, è opportuno predisporre le dichiarazioni personali per 
l’aggiornamento delle graduatorie interne di istituto.  
Le graduatorie in parola, ai sensi dell’art. 19 comma 4(docenti Infanzia e Primaria), art 
21 comma 3 (docenti I grado) e art.45 comma 5 (ATA) del CCNI del 27/01/2022 
relativo alla mobilità 2022/2023  , saranno pubblicate entro i 15 giorni successivi alla 
scadenza delle domande di mobilità per come fissate dall’OM .del 25 febbraio 2022 n. 
45.  
Le graduatorie saranno formulate tenendo presente che devono essere valutati 

soltanto i titoli in possesso dagli interessati entro il termine previsto per la 

presentazione della domanda di trasferimento:  
 Insegnanti scuola Infanzia 

– 15/03/2022
 Insegnanti scuola 

Primaria – 15/03/2022
 Docenti Scuola Sec.I 

Grado – 15/03/2022
 Personale A.T.A – 25/03/2022 
Saranno esclusi dalle graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto da trasferire 
d’ufficio i soggetti beneficiari della Legge 104/92. 
 Dichiarazioni da presentare: 

 Coloro che non hanno avuto variazione rispetto al precedente anno scolastico 
devono consegnare una semplice dichiarazione personale “Allegato 3- 

Dichiarazione di conferma punteggio e benefici” di quanto dichiarato nell’anno 
scolastico precedente. Per il personale in questione gli uffici di segreteria 
calcoleranno il nuovo punteggio aggiungendo l’anno di servizio e la continuità.



 Coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno subìto variazioni 

delle esigenze di famiglia, dalla data di pubblicazione della precedente 

graduatoria interna 2021/2022, nella scheda per l’individuazione dei docenti 

soprannumerari per l’as.2022/2023 devono aggiornare esclusivamente la 

sezione II-Esigenze di famiglia e/o la sezione III Titoli Generali – o l’ Allegato 1 ( 

scheda variata nelle sezioni di cui sopra)o l’ Allegato 7 “Dichiarazione personale 

di variazione”
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 Coloro che per trasferimento sono arrivati al 01/09/2021 presso questa 

Istituzione Scolastica, vanno in coda,e sono tenuti a presentare la Scheda 

(allegato 1) per l’as. 2022/2023 completa di tutti i dati compresi i seguenti 

allegati:




1. Allegato D- Dichiarazione servizio 
2. Allegato 4- Dichiarazione personale cumulativa; 
3. Allegato 5- Dichiarazione personale per esclusione graduatoria beneficiario L.104/92; 
4. Allegato 6 – Dichiarazione personale punteggio aggiuntivo  

LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DOCENTI E ATA E’ 
FISSATA AL 19/03/2022 entro le ore 12:00. 

 

Tutta la documentazione sia per il personale docente che ATA è disponibile sul sito dell’Istituto 
In assenza delle suddette dichiarazioni e/o allegati si procederà a formulare le graduatorie 
secondo gli atti d’ufficio.  
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

 

                                                    Il Dirigente Scolastico  
Giuseppe CAVALLO 

                                  firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93 

Istituto Comprensivo AMANTEA -CAMPORA SAN GIOVANNI/AIELLO CAL. - C.F. 86002270782 C.M. CSIC81800B - A746AF1 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0000861/U del 03/03/2022 13:56VII.1 - Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie


