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Oggetto: Graduatoria interna di Istituto 2022/23. 

AL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO 
AL PERSONALE ATA DI RUOLO 

SEDE      
AL SITO WEB 

 

Personale Docente e ATA – Individuazione perdenti posto per la mobilità a. s. 2023/24. 

 
Si comunica a tutto il personale con titolarità presso questo Istituto che come da ordinanza ministeriale 

sulla mobilità e della conseguente scadenza delle domande di mobilità per l’a.s.2023/24, al fine di 

favorire il lavoro di segreteria, è opportuno predisporre le dichiarazioni personali per  

 l’aggiornamento delle graduatorie interne di istituto , le dichiarazioni e gli allegati 
dovranno pervenire via mail  in segreteria entro il 15/03/2023. 

 

Le graduatorie in parola, ai sensi dell’art.19 c.4 (docenti infanzia e primaria),art.21 c. 3 (docenti I° 

grado) e art.45 c. 5 (ATA) del CCNI sulla mobilità del 18/05/2022 relativo al triennio 2022/23,  

2023/24,  2024/25, saranno pubblicate entro 15 giorni dalle domande di mobilità. 

 
Le graduatorie saranno formulate tenendo presente che saranno valutati soltanto i titoli in possesso 

degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento ( escluso 

l’anno in corso per il personale docente). 

 
Saranno esclusi dalle graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio i soggetti 

beneficiari della Legge 104/92. 

 
Si precisa che: 

A. Coloro che non hanno variazioni rispetto al precedente anno scolastico possono 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 d’ufficio sarà calcolato 

comunque il nuovo punteggio aggiungendo l’anno di servizio e la continuità. 

B. Coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno subito variazioni delle esigenze di famiglia, dalla 

data di pubblicazione della precedente graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto per 

l’a.s.2022/23 devono aggiornare esclusivamente la sezione II – Esigenze di famiglia e/o la sezione III Titoli 

Generali. 

C. Coloro che per trasferimento fanno parte dell’organico di questa Istituzione Scolastica dal 01/09/2022, 

vanno in coda, e sono tenuti a presentare la Scheda per l’a.s.2022/23 perdenti posto a.s.2023/24 completa 

di tutti i dati compreso i seguenti allegati: 

 Allegato 4 – dichiarazione personale cumulativa; 

 Allegato 5 – dichiarazione personale per esclusione graduatoria se beneficiari della legge 104/92; 

 Allegato 6 – dichiarazione punteggio aggiuntivo. 

 
In attesa delle suddette dichiarazioni e/o allegati si procederà a formulare le graduatorie in base agli atti 

 d’ufficio. Le graduatorie interne saranno consultabili sul sito della scuola. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Carmelina Rocco 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo n.39/1993)      
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