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COMUNICAZIONE n. 264
AL PERSONALE DOCENTE ED ATA DELL’ISTITUTO
Al sito web – Registro Elettronico
E p.c. al D.S.G.A
LORO SEDI
Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne d’Istituto individuazione personale docente ed ATA soprannumerario per
l’a.s. 2021/22
Al fine di consentire l’aggiornamento delle graduatorie interne d’Istituto per l’a.s. 2021/22, si invitano tutti i
docenti ed il personale ATA titolari presso questa Istituzione Scolastica a compilare i modelli allegati alla presente,
finalizzati alla predisposizione delle graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione di personale soprannumerario per
l’a.s. 2022/23.
Al fine di cui sopra si precisa quanto segue:
1. Il personale che non ha avuto variazioni e che conferma quanto comunicato nell’anno precedente o che ha conseguito
titoli culturali o subito variazioni alle esigenze di famiglia dalla data di pubblicazione della precedente graduatoria interna,
deve compilare la dichiarazione di conferma e/o variazioni (All. A). La sezione anzianità di servizio sarà aggiornata
d’ufficio.
2. Il personale trasferito presso questa Istituzione Scolastica a far data dal 01/09/2021 ed il personale neo immesso in
ruolo, è tenuto a compilare la scheda per l’individuazione di personale soprannumerario in tutte le sezioni ed i relativi
allegati.
I modelli completi delle dichiarazioni personali, reperibili sul sito del MIUR https://www.miur.gov.it/mobilita-2022-2023
dovranno essere trasmessi via e-mail all’indirizzo fric84700a@istruzione.it, debitamente compilati, entro le ore 13:00 del
17 Marzo 2022.
10. Decorso tale termine, si procederà d’ufficio con la valutazione della documentazione agli atti della scuola.
11. I beneficiari della Legge 104/92 dovranno compilare anche il modello (sistema delle precedenze/esclusione dalla
graduatoria).
Per ogni ulteriore chiarimento, le SS.LL. faranno riferimento all’Ipotesi di CCNI per la Mobilità del personale docente,
IRC, educativo ed Ata, per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25.
Si confida nella puntualità di ognuno.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Mara Bufalini (*)
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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