
Circolare  n. 52         Cadeo 04/03/2022 

 

 

Oggetto: aggiornamento graduatorie interne di istituto personale Docente e Ata 

 – Istruzioni operative per la compilazione delle domande di aggiornamento delle graduatorie interne - 

Individuazione perdenti posto a.s. 2022/2023. 

  

 

Si comunica a tutto il personale  Docente e ATA con titolarità presso questo Istituto, anche neoimmesso in 

ruolo dal 01/09/2021 e anche assegnato provvisoriamente presso altra istituzione scolastica provinciale o 

extraprovinciale, che, al fine di favorire il lavoro di Segreteria relativo all’aggiornamento delle graduatorie 

interne di Istituto, è opportuno predisporre le dichiarazioni personali utili per la determinazione dei punteggi. 

IL PERSONALE TITOLARE IN SERVIZIO PRESSO QUESTO ISITITUTO DAL 01/09/2021 è tenuto a compilare la 

scheda per l’individuazione di eventuali soprannumerari per l’a.s. 2022/2023 corredata da tutta la 

documentazione allegata.                

IL PERSONALE UTILIZZATO O IN ASSEGNAZIONE PROVVISORIA presso questa scuola farà riferimento alla 

propria scuola di titolarità.                   

COLORO CHE USUFRUISCONO DEI BENEFICI PREVISTI DALLA L. 104/92 sebbene esclusi dalla formulazione 

della graduatoria solo nei casi previsti dal CCNI 2019/2022, sono comunque invitati alla sua compilazione e 

la relativa dichiarazione all’esclusione. 

Il personale titolare in servizio precedentemente al 01/09/2021 è comunque tenuto alla compilazione 

dell’ALLEGATO A.                    

COLORO CHE USUFRUISCONO DEI BENEFICI PREVISTI DALLA L. 104/92 sebbene esclusi dalla formulazione 

della graduatoria solo nei casi previsti dal CCNI 2019/2022, sono comunque invitati alla compilazione 

dell’ALLEGATO A e alla relativa dichiarazione all’esclusione (ALLEGATO B)               

Saranno esclusi dalle graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio anche i 

soggetti beneficiari delle precedenze a norma del CCNL del 06/03/2019 i quali dovranno attestare 

l’appartenenza  ad una o più delle categorie aventi diritto compilando l’ALLEGATO B. 

In assenza della presentazione delle domande e/o degli allegati tramite e-mail a pcic80900d@istruzione.it 

entro il 15/03/2022 per i Docenti ed entro il 25/03/2022 per gli ATA, si procederà a formulare le graduatorie 

in base agli atti d’ufficio. 

 

           

     Il Dirigente Scolastico 
Leonardo Mucaria 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs 39/93) 
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