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Al personale Docente 

Al personale ATA 

All’albo 

Al sito web 

Agli atti 

 

 
Oggetto:   Mobilità   Anno   Scolastico   2022/2023.   Termini   per   la   presentazione   delle   domande. 

Individuazione Soprannumerari. Graduatorie Interne d’Istituto – A.S. 2021/22. 

 

Si porta a conoscenza del personale interessato che in data 28 febbraio 2022 è stato dato avvio, dal competente 

Ministero, alle procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA (Ausiliario, Tecnico e 

Amministrativo) per l’anno scolastico 2022/2023.  

Si richiama l’attenzione sui termini per la presentazione delle domande di mobilità che differiscono a seconda 

della tipologia di personale (docenti o ATA). 

 

In particolare: 

1. Il termine per la presentazione delle domande di movimento per il personale DOCENTE è fissato dal 28 

febbraio al 15 marzo 2022; 

2. Il termine per la presentazione delle domande di movimento per il personale DOCENTE DI RELIGIONE 

CATTOLICA è fissato dal 21 marzo al 15 aprile 2022; 

3. Il termine per la presentazione delle domande di movimento per il PERSONALE EDUCATIVO  è 

fissato    dal 1 marzo al 21 marzo 2022; 

4. Il termine per la presentazione delle domande di movimento per il PERSONALE A.T.A. è fissato dal 9 

marzo al 25 marzo 2022. 

 

Al fine di procedere all’aggiornamento delle graduatorie interne di istituto, tutto il personale titolare in questa 

scuola è tenuto a presentare apposita dichiarazione di conferma e/o variazione attestanti il diritto 

all’attribuzione del punteggio riferito al servizio ed alla continuità, o delle precedenze relativamente ad 

esigenze di famiglia o titoli, o eventuale esclusione dalla graduatoria. 

 

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. 

 

Le schede e/o dichiarazioni dovranno essere trasmesse  agli Uffici di segreteria (Ufficio Personale) entro e 

non oltre il giorno 10/03/2022. 
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Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi agli Uffici di Segreteria: 

 Ass. Amm. PUCCI LORENZINA: Scuola Infanzia e Scuola Secondaria di Primo Grado Personale

ATA Grado (e-mail: csic8ag00g@istruzione.it specificando nel testo dell’e-mail: c.a. Sig.ra Lorenzina 

Pucci); 

 Ass. Amm. MARCHIO SERENA : Scuola Infanzia e Scuola Secondaria di Primo Grado Personale

ATA (e-mail: csic8ag00g@istruzione.it specificando nel testo dell’e-mail: c.a. Sig.ra Serena Marchio); 

 Ass. Amm. PICCOLO MARIA CARMELA:  Scuola Primaria (e-mail: csic8ag00g@istruzione.it 

specificando nel testo dell’e-mail: c.a. Sig.ra Maria Carmela Piccolo); 

 

Si precisa che l’operazione di inclusione nelle graduatorie interne riguarda tutti i docenti assunti a tempo 

indeterminato, compresi i docenti neoassunti. 

In allegato, si trasmettono l’O.M. 45 e 46 / 2022 che disciplinano la mobilità del personale docente, educativo, 

ATA e docenti di religione cattolica per l’anno scolastico 2022/23 e le modalità di applicazione delle 

disposizioni dell’Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della 

scuola sottoscritta in data 27 gennaio 2022 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA 

per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, (di seguito indicato come “CCNI 2022”). 

 

Si ringrazia per la consueta partecipazione. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa SAPIA Giuseppina Silvana  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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