
 

 

 

 

 

                      Al Personale Docente e ATA  

 a Tempo Indeterminato      

             dell’ I.C. “Aldo Moro” 
 

   Al D.S.G.A. 
 

 Al Sito Web 

 

Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne d’Istituto valide per l’a. s. 2022/2023. 

 
Si informa tutto il personale in indirizzo che, a seguito della pubblicazione dell’O.M. n. 45 del 25/02/2022 
sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2022/23, questa Istituzione 
scolastica procederà all’aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto nell’organico 2021/2022 per 
l’individuazione di eventuali soprannumerari per l’anno scolastico 2022/23. 

A tal fine docenti e ATA con incarico a tempo indeterminato e con sede di titolarità in questa Istituzione 

Scolastica, sono invitati a compilare la scheda allegata alla presente e inviarla all’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale czic82300p@istruzione.it specificando in oggetto “Aggiornamento graduatorie interne d’istituto 

valide per l’a.s. 2022/2023-Cognome e Nome del dipendente” entro e non oltre entro il prossimo 10 Marzo 2022 

alle ore 13,00, al fine di disporre la pubblicazione della graduatoria entro quindici giorni dal termine di 

presentazione delle domande di trasferimento (previsto per il 15 marzo 2022 per il personale docente e per il 25 

marzo 2022 per il personale ata). 

Tali modelli dovranno essere INTEGRALMENTE COMPILATI sia dal personale docente e ata trasferito a 

questo Istituto dall’1.09.2021, sia dal personale docente e ata neo assunto in ruolo dall’1.09.2021. 

Il restante personale docente e ata, titolare di ruolo, produrrà l’allegato 6 confermando o indicando i 

dati modificati (variazioni di cui ai punti II (esigenze di famiglia) e III (titoli generali). 

I docenti (I.R.C. ) di Insegnamento della Religione Cattolica non sono tenuti a presentare alcun modello. 

 

Si allegano: 

• Allegato 1a Scheda per l’individuazione dei docenti Scuola Infanzia soprannumerari a.s. 2022/23. 

• Allegato 1b Scheda per l’individuazione dei docenti Scuola Primaria soprannumerari a.s. 2022/23. 

• Allegato 1c Scheda per l’individuazione dei docenti Sc. Sec. di I Grado soprannumerari a.s. 2022/23. 

• Allegato 2 Scheda ATA soprannumerari a.s. 2022/23. 

• Allegato 3 Dichiarazione Personale Cumulativa. 

• Allegato 4 Dichiarazione punteggio aggiuntivo. 

• Allegato 5 Dichiarazione personale per chi ha diritto all’ esclusione dalla graduatoria d’Istituto. 

• Allegato 6 Dichiarazione conferma e/o variazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Valerio Antonio Mazza 

Firma autografa sostituita a mezzo 

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