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D.S. Dott.ssa Patrizia Comune
Prot. n. 2664/VII_1
Del 09/03/2022

Al personale Docente e A.T.A.
alla D.S.G.A.
Al sito WEB dell’istituto
OGGETTO: Graduatoria interna di Istituto personale Docente ed A.T.A. - A.S. 2022-2023
Per procedere all’aggiornamento delle graduatorie interne per l’individuazione dei docenti/ a.t.a.
soprannumerari, il personale interessato è tenuto a presentare apposita dichiarazione di conferma e/o
variazione attestanti il diritto all’attribuzione del punteggio riferito al servizio di ruolo ed alla continuità, o
delle precedenze relativamente ad esigenze di famiglia o titoli, o eventuale esclusione dalla graduatoria.
Saranno valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della
suddetta dichiarazione. 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. i docenti confluiscono in un unico organico dell’autonomia;
B. per coloro che non hanno avuto variazioni rispetto al precedente anno scolastico l’anzianità di
servizio sarà aggiornata d’ufficio;
C. coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno subito variazioni delle esigenze di famiglia
dalla data di pubblicazione della precedente graduatoria interna a.s.2021-2022, devono aggiornare
esclusivamente la SEZIONE II – ESIGENZE DI FAMIGLIA e/o la SEZIONE III –TITOLI GENERALI, mentre
la SEZIONE I – ANZIANITÀ DI SERVIZIO sarà aggiornata d’ufficio (Scheda A – Personale docente Scheda B - Personale ATA);
D. il personale ATA che per trasferimento è arrivato il 01/09/2021 presso questa istituzione scolastica

è tenuto a presentare l’allegato 4 – Dichiarazione sostitutiva anzianità di servizio unitamente ad
una fotocopia della carta di identità;
E. i docenti neo immessi o coloro che per trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra sono arrivati
il 01/09/2021 presso questa istituzione scolastica vanno in coda e sono tenuti a presentare :
1. la scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari per l’a.s. 2022/2023 completa
di tutti i dati (Scheda A-Personale docente ed eventuale allegato 3);
2. l’allegato 1 – Autodichiarazione sezione I-ANZIANITÁ DI SERVIZIO ;
3. l’allegato 2 – Autocertificazione sezione III – TITOLI GENERALI.
Alle autocertificazioni di cui ai punti 2. e 3. deve essere allegata copia del documento di identità.
F. coloro che beneficiano dell’art. 13 (Sistema delle precedenze ed esclusione dalla graduatoria interna
d’istituto) del C.C.N.I. concernente la mobilità per l’a.s. 2022/2023 sono tenuti a presentare
l’allegato 3 – Dichiarazione personale esclusione graduatoria.

La scadenza per la presentazione delle dichiarazioni docenti è fissata per il 15 Marzo 2022 , mentre la
presentazione delle dichiarazioni del personale ATA è fissata per il 25 Marzo 2022.
Le schede e gli allegati dovranno essere inviati alla posta istituzionale ceic8a2009@istruzione.it
ISTRUZIONI PER L’INVIO
 La mail dovrà avere come oggetto GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO 2022/2023;
 la cartella andrà nominata con COGNOME-NOME-CLASSE DI CONCORSO;
 la cartella contenente più file deve essere inviata in modalità compressa al fine di agevolare
l’operazione di protocollo .
Tutta la modulistica è pubblicata sul sito istituzionale www.icfieramoscamartucci.edu.it ed è in formato word
editabile.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Comune
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993

