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Prot.n. 2176/VII.1

San Prisco 02/03/2022
Al PERSONALE DOCENTE e ATA TITOLARE
E pc. Al DSGA
ALBO
SITO WEB
ATTI

OGGETTO: GRADUATORIE DI ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DI
EVENTUALI PERDENTI POSTO PER L’A.S. 2022/2023– ADEMPIMENTI
Si informa tutto il personale in indirizzo che, stante la pubblicazione dell’OM 45 del 25/02/2022
relativa alla mobilità territoriale e professionale per l’anno scolastico 2022/23, si procederà
all’aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto nell’organico 2021/22 ai fini
dell’individuazione di eventuali soprannumerari.
Ai fini della predisposizione delle graduatorie per eventuali soprannumerari per l’A.S.
2022/23, si trasmette alle SS.LL. in indirizzo la sottoelencata documentazione, che è possibile
scaricare dal Sito Web dell’Istituto:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE SOPRANNUMERARIO;
SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE A.T.A. SOPRANNUMERARIO;
DICHIARAZIONE CONFERMA DATI (All. A);
DICHIARAZIONE AGGIORNAMENTO TITOLI E ESIGENZE FAMIGLIA (All.B);
ALLEGATO D (Dichiarazione servizi);
MODELLO DIRITTO ESCLUSIONE GRADUATORIA (All. F).
DICHIARAZIONE PERSONALE ESIGENZE DI FAMIGLIA;
DICHIARAZIONE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO.

Il Dirigente si riserva, comunque, di fare accertamenti a campione.
Coloro i quali intendono beneficiare delle precedenze di cui all’ art.13 del CCNI 2022/2025, sono invitati a
leggere attentamente i punti I, III, IV, VII di cui al comma 1 ed a presentare la relativa richiesta di
esclusione sull'apposito modulo da richiedere alla Segreteria o da stampare al Sito Web.
Si precisa che nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per
la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente.




Le schede e le dichiarazioni, debitamente compilate, dovranno essere inviate tramite e-mail alla presente
Amministrazione scolastica:
Docenti entro il termine del 08 Marzo 2022 (con possibilità di integrazione entro il 15 marzo 2022).
ATA entro il termine del 11 Marzo 2022 (con possibilità di integrare entro il 21 marzo 2022).

Qualora il personale non abbia presentato, entro la scadenza i documenti richiesti, la graduatoria sarà
aggiornata d'ufficio.
In presenza di contrazione nell'organico dell'autonomia, per l'individuazione dei docenti soprannumerari si
considera la graduatoria interna di istituto e saranno dichiarati perdenti posto i docenti in coda nella
graduatoria.
La collocazione dei docenti nella graduatoria viene effettuata in base al punteggio spettante a ciascun
docente, che, viene valutato in base alle voci presenti nella tabella di valutazione allegata al CCNI
(Allegato2-Tabella A) con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio.
Il servizio pre-ruolo, quindi. in queste graduatorie viene valutato, come per la mobilità d'ufficio, 3 punti per
i primi quattro anni e 2 punti per ogni anno successivo al quarto.
Nella predisposizione della graduatoria interna di istituto, però, è prevista la presenza di docenti beneficiari
di una delle precedenze previste nell'art. 13 punti I, III, IV e VII comma I, che hanno diritto ad essere
esclusi dalla graduatoria alle condizioni previste nel comma 2 del succitato articolo e che da rendere
strettamente necessario il loro coinvolgimento.
Tale condizione va dichiarata con l’apposita scheda predisposta.
I docenti arrivati quest'anno nella scuola in seguito ad immissione in ruolo o a mobilità volontaria, che,
saranno collocati in coda nella graduatoria a prescindere dal punteggio.
E' consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo entro 10 giorni a
partire dalla data di pubblicazione della graduatoria d'Istituto.
Nota Bene:

in corso (solo per i docenti);

la presentazione della domanda di Mobilità;
□ Nella valutazione delle esigenze di famiglia è necessario che queste sussistano alla data
della presentazione della domanda. Soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che
compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il
trasferimento
per la presentazione della domanda di Mobilità prevista dall’O.M.
Il servizio di pre- ruolo svolto su sostegno si raddoppia solo se svolto con titolo di
specializzazione e si è attualmente titolare su sostegno.
Le graduatorie d’istituto, per l’individuazione dei perdenti posto, saranno pubblicate secondo
quanto previsto dal vigente CCNL Comparto Scuola art.21 comma 4, art.23 comma 3, art. 48
comma 5, ossia entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di mobilità.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Angela CUCCARO
firma autografa omessa ai sensi art. 3
del DLgs n. 39/1993

