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Al personale scolastico 

All’albo on line 

Agli atti 

Alla D.S.G.A. 
 
 

Allegati n. 4  

OGGETTO: aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto nell’organico 2021/22 ai fini 

dell’individuazione di eventuali soprannumerari per l’anno scolastico 2022/23 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

In seguito alla pubblicazione dell’O.M. 45/22 sulla mobilità per l’A.S. 2022/23, invita il personale, con 

titolarità presso questo Istituto, a produrre apposita dichiarazione di inserimento e/o variazione dei dati 

contenuti nella graduatoria interna, utilizzando i moduli allegati e scaricabili dal sito della scuola per 

l’aggiornamento dei dati, che dovrà essere restituito al seguente indirizzo e.mail: ptic81900g@istruzione.it 

entro le ore 12.00 del 28 marzo 2022. 
 

Tali moduli dovranno essere integralmente compilati dal personale trasferito in questo Istituto dall’ 01/09/2021 

ed i docenti/A.T.A. neoassunti in ruolo al 01/09/2021 (allegato A docenti – allegato B A.T.A.). 
 

Per il restante personale titolare, l’aggiornamento avverrà d’ufficio, salvo variazioni di cui ai punti II (esigenze 

di famiglia) e III (titoli generali) dichiarate nell’allegato C. 
 
 

Relativamente ai titoli si precisa quanto segue: L’anzianità di servizio verrà valutata alla data del 31/08/2021. 

Nella valutazione dei titoli generali e delle esigenze di famiglia è necessario che i requisiti sussistano alla data 

di scadenza della domanda di mobilità (15/03/2022 per i docenti, 25/03/2022 per gli A.T.A.). 

Per i docenti le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro il giorno 30/03/2022, quelle definitive, cinque 

giorni dopo, entro il giorno 04/04/2021. Per gli A.T.A. le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro il 

giorno 04/04/2022, quelle definitive, cinque giorni dopo, entro il giorno 09/04/2021. 
 

Si precisa che sul sito sono presenti i seguenti modelli: 
 

• Allegato A: scheda per l'individuazione del personale soprannumerario Docente per l’A.S. 2021/2022; 

• Allegato B: scheda per l'individuazione del personale soprannumerario A.T.A. per l’A.S. 2021/2022; 

• Allegato C: dichiarazione personale cumulativa; 

• Allegato D: modello reclamo avverso alle graduatorie provvisorie; 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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