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Circolare n. 340 

 
Casale Monferrato data nel protocollo 

 
Al personale dell’Istituto 

Agli Atti 
 

Oggetto: Aggiornamento graduatoria interna A.S. 2021/2022. 
 

In seguito all’O.M. del 25 febbraio 2022 n. 45 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA 

dell’anno scolastico 2022/2023 e all’O.M del 25 febbraio 2022 n. 46 relativa alla mobilità del personale 

docente IRC, come previsto dal CCNI concernente la mobilità del Personale Docente, Educativo ed 

A.T.A. per il triennio 2019/2022, si ritiene opportuno iniziare le operazioni relative all’aggiornamento delle 

graduatorie interne di Istituto. Il CCNI, sopracitato, prevede che il Dirigente scolastico provveda, entro i 15 

giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e 

pubblicazione all’Albo dell’istituzione scolastica delle graduatorie relative al personale in servizio a tempo 

indeterminato per l’individuazione degli eventuali soprannumerari. 

Si comunica pertanto quanto segue: 

- Il personale già in servizio nell’a.s. 2020/2021 presso codesto Istituto, che non ha ulteriori titoli 

valutabili o preferenze familiari, non deve presentare alcuna domanda poiché gli sarà attribuito 

d’ufficio il punteggio relativo all’anno di servizio precedente e l’eventuale continuità.  

- Il personale già in servizio nell’a.s. 2020/2021 presso codesto Istituto che vuole segnalare ulteriori 

titoli o preferenze familiari deve compilare il modulo dichiarazione personale cumulativa. 

- Il personale con contratto a tempo indeterminato non ancora inserito nelle graduatorie di 

istituto, in quanto in servizio presso codesto istituto dal 1° settembre 2021 (pertanto trasferito o neo 

immesso in ruolo), deve compilare la scheda di individuazione docenti soprannumerari 1 per docenti 

-1 bis per ATA (per il calcolo del punteggio) il modulo dichiarazione personale cumulativa, l’allegato 

D e F. 

- Il personale che chiede l’esclusione dalla graduatoria deve compilare il modulo dichiarazione 

personale docente ed ATA per l’esclusione dalla graduatoria interna. 

 

La documentazione deve pervenire all’Istituto tramite posta elettronica, alic83300t@istruzione.it, entro e non 

oltre lunedì 21 marzo. L’oggetto della mail deve essere così denominato: NOME e COGNOME – DOCENTE o 

ATA – GRADUATORIA INTERNA. 

La modulistica necessaria è presente per il personale docente nell’area riversata docenti “Documenti Istituto” 

nella cartella denominata “MODULI GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO A.S. 2021 2022”. Per il personale 

ATA la modulistica sarà presente nell’area personale ATA del sito istituzionale. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Claudio Simonetti 
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