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Samugheo, 8 marzo 2022 

         

Al personale docente e non docente titolare 

        Al sito web 

 
 

CIRCOLARE N. 155 
 
Oggetto: graduatoria interna di istituto per il personale docente e non docente titolare, a.s. 2022/23. 
 
 
Si comunica a tutto il personale con titolarità presso questo Istituto, che a seguito della pubblicazione 
dell’Ordinanza Ministeriale n. 45 del 25.02.2022, sulla mobilità del personale docente educativo ed ATA per 
l’anno scolastico 2022-2023, si procederà all’aggiornamento delle graduatorie interne di istituto. Pertanto, 
tutto il personale titolare è tenuto a presentare apposita dichiarazione di conferma e/o variazione 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. 
Sarà attribuito d’Ufficio il punteggio a coloro che non presenteranno alcuna comunicazione.  
Le graduatorie saranno formulate tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso 
degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. 
Saranno esclusi dalle graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio i soggetti 
beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 del CCNI sulla mobilità stipulato in data 
27/01/2022, per il triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 a meno che la contrazione di organico non sia tale da 
rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento. 
 
Si precisa che: 

• Il personale docente è tenuto a presentare l’allegato 1 ed eventualmente l’allegato 4; 

• Il personale ATA è tenuto a presentare l’allegato 2 ed eventualmente l’allegato 4; 

• Tutti coloro che beneficiano dell’art. 13 (esclusione dalla graduatoria interna d’istituto) del CCNI sulla 
mobilità stipulato in data 27/01/2022, per il triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 sono tenuti a 
presentare la Dichiarazione personale “all. 3”. 

La scadenza per la presentazione delle dichiarazioni è fissata come sotto specificato: 
 
- Personale docente/ATA entro lunedì 14 marzo 2022 
 
I moduli da compilare sono allegati alla presente circolare e presenti sul sito web dell’istituto nella sezione 
“modulistica” e andranno inviati via mail, debitamente compilati, all'indirizzo oric803004@istruzione.it. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
    Prof. Serafino Piras 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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