
 
 

A.A. L. Cantoro 

           San Severo, 28/02/2022 
 

Al Personale Docente a T. I.  

Al Personale ATA a T. I. 

Al Sito WEB 

 

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

      Mobilità del Personale Docente, Educativo e A.T.A. 

 

In relazione alla O.M. nr. 45/2022 del 25.02.2022 relativa alla Mobilità del Personale Docente, 

Educativo e A.T.A. a.s.2022/23, è opportuno procedere alla redazione delle graduatorie d’Istituto 

per l’individuazione di eventuali soprannumerari. 

Si comunica a tutto il personale Docente/ATA a tempo indeterminato con titolarità presso 

questo Istituto, che si procederà all’aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto per 

l’individuazione dei docenti soprannumerari nel modo seguente: 
 

DOCENTI/ATA già titolari e valutati in questo istituto in precedenti graduatorie 

I docenti/ATA già titolari nello scorso anno scolastico sono tenuti a comunicare solo eventuali 

variazioni quali: 

 il conseguimento di nuovi titoli valutabili; 

 nuove esigenze di famiglia; 

 nascite; 

 raggiungimento entro il 31/12/2021 del sesto o del diciottesimo anno di età dei figli; 

 eventuale dichiarazione L.104/92. 

In assenza di comunicazioni si provvederà ad aggiornare d’ufficio il punteggio dello scorso anno 

scolastico aggiungendo i punti relativi al ruolo e alla continuità. 
 

DOCENTI/ATA in ingresso in questo istituto dal corrente anno scolastico 

I docenti/ATA in ingresso dall’01/09/2021, compresi i neoimmessi in ruolo Docenti/ATA, 

sono invitati a compilare la scheda per l’individuazione dei soprannumerari che, debitamente 

compilata e firmata, deve essere riconsegnata all’ ufficio personale della segreteria entro e non 

oltre il 10 marzo 2022 per i docenti e entro e non oltre il 15 marzo 2022 per il personale ATA. 
 

Si precisa che qualora gli interessati non dovessero presentare la suddetta documentazione 

entro i termini stabiliti si procederà d’ufficio utilizzando i soli dati a conoscenza della Segreteria. 
 

Si riportano i termini di presentazione delle domande di mobilità su Istanze online: 

Il personale docente può presentare domanda dal 28 febbraio al 15 marzo.  
Entro il 23 aprile si concluderanno gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero.  

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 17 maggio 2022 salvo proroghe. 
 

Il personale ATA può presentare domanda dal 9 marzo al 25 marzo. 
Entro il 6 maggio si concluderanno gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero. 

Gli esiti saranno pubblicati il 27 maggio 2022 salvo proroghe. 





 
 

A.A. L. Cantoro 

 

Per i docenti di religione cattolica, i termini sono dal 21 marzo al 15 aprile. 

Gli esiti dei movimenti saranno pubblicati il 30 maggio 2022. 

 

Si allegano le schede per l’individuazione dei soprannumerari docenti/ATA, con l’invito a 

presentarle tassativamente all’Ufficio del personale secondo le seguenti scadenze: 

 
- Scheda individuazione soprannumerari – per i docenti entro il giorno 10 marzo 2022 

- Scheda individuazione soprannumerari – per il personale ATA entro il giorno 15 marzo 2022 

- Richiesta di esclusione dalla graduatoria. 

 

Si allegano inoltre: 

- Ordinanza Ministeriale 45 del 25 febbraio 2022; 

- Ordinanza Ministeriale 46 del 25 febbraio 2022 (docenti IRC); 

- Ipotesi-ccni-mobilita-2022-2025-docenti-e-ata-del-27-gennaio-2022. 

  

 

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     (Dott.ssa Valentina CILIBERTI) 

                                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                     Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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