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Prot.vedi segnatura Bisuschio, 7 marzo 2022 
 
 

Circolare n.365 
 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 
Alla DSGA 
All’albo/sito web dell’Istituto 

 
 
Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne d’Istituto DOCENTI e ATA  a. s. 2022/2023.  
 
Si informa tutto il personale in indirizzo che, a seguito della pubblicazione delle Ordinanze Ministeriali 
n°45 e n° 46 sulla mobilità per l’anno scolastico 2022/2023, si procederà altresì all’aggiornamento delle 
graduatorie interne di Istituto ai fini dell’individuazione di eventuali soprannumerari per l’anno 
scolastico 2022/2023. Pertanto si invita il personale docente e ATA di ruolo interessato alla compilazione 
dei modelli allegati  per l’aggiornamento dei dati che dovrà essere restituito ai seguenti indirizzi email 
vais00400r@istruzione.it  e contemporaneamente a maurizio.mozzanica@istruzione.it 
 entro le ore 13.00 del 12 marzo 2022. 
 

I Docenti ed il Personale ATA con contratto a tempo indeterminato (titolari) entrati a far parte 
dell’organico d’Istituto dal 01/09/2021 dovranno compilare: 

   la “scheda per l’individuazione dei docenti/ata soprannumerari” + la Scheda per 

AUTOCERTIFICARE i titoli relativi all’anzianità di servizio, alle esigenze di famiglia e ai titoli 

generali “Pluridichiarazione” (allegato 3 docenti-allegato 3 ATA), da cui discendono le 

conseguenti responsabilità di legge in caso di dichiarazioni false o mendaci. 

Il restante personale titolare (Docenti/ATA) già facente parte dell’organico d’Istituto 

 

 Presenta scheda di autodichiarazione che “nulla è variato”  (allegato 1) se non ha variazioni da 
comunicare rispetto alla situazione dell’a.s. 2021/2022 (esigenze di famiglia, titoli generali) - 
acquisita l’autodichiarazione di cui sopra l’aggiornamento avverrà d’ufficio. 
 

Oppure in caso di variazioni 
 

 Il Personale ATA interessato produce il modello Allegato 1 A , invece il docente interessato 
produce il modello Allegato 1 B,  indicando i dati modificati se ha da comunicare variazioni di 
cui ai punti II (esigenze di famiglia) e III (titoli generali). 
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Coloro che beneficiano dei permessi previsti dalla legge104/92, sono tenuti a comunicare ogni 
eventuale variazione e a compilare la dichiarazione (allegato2) per il diritto di esclusione dalla graduatoria 
interna: verbale, autocertificazione, dichiarazione degli altri componenti nucleo familiare di eventuali 
rinunce: 

 
Si precisa che non sono tenuti a presentare alcun modello: 
i docenti di I.R.C. Insegnamento della Religione Cattolica e i docenti assunti da GPS I fascia nell’a.s. 
2021/22. 
 
Tenuto conto che il diritto a eventuali precedenze e i titoli valutabili devono essere acquisiti entro il 
termine previsto per la presentazione della domanda di mobilità, successivamente a tale scadenza si 
procederà all’eventuale aggiornamento della graduatoria per il personale interessato. 
 
Per approfondimenti si consiglia la consultazione dei file pdf allegati all’odierna circolare (  note per la compilazione 
docenti- note per la compilazione ATA)   e  dei chiarimenti al seguente link: Graduatoria interna di istituto docenti 
di ruolo: titoli, esigenze di famiglia e servizi che fanno punteggio. Calcolo completo - Orizzonte Scuola Notizie 
 
In allegato seguenti modelli: 
 
 Scheda per l'individuazione dei docenti soprannumerari per l’a.s. 2022/2023 
 Scheda per l'individuazione personale ATA soprannumerari per l’a.s. 2022/2023 
 Allegato 1 autodichiarazione di nessuna variazione-richiesta aggiornamento d’ufficio  

 Allegato 1 A dichiarazione personale ATA di variazioni intervenute nel corso dell’ a.s. 2021/2022 

 Allegato 1 B Dichiarazione Docenti di variazioni intervenute nel corso dell’ a.s. 2021/2022 

 Allegato 2 dichiarazione personale per chi ha diritto all'esclusione dalla graduatoria d'istituto per 
l'individuazione dei perdenti posto 

 Allegato 3 - DOCENTI - Dichiarazione personale cumulativa (pluridichiarazione) 
 Allegato – 3 Personale ATA - Dichiarazione personale cumulativa (pluridichiarazione) 

 
 
Per approfondimenti si consiglia la consultazione dei file pdf allegati all’odierna circolare (  note per la compilazione 
docenti- note per la compilazione ATA)   e  dei chiarimenti al seguente link: Graduatoria interna di istituto docenti 
di ruolo: titoli, esigenze di famiglia e servizi che fanno punteggio. Calcolo completo - Orizzonte Scuola Notizie 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Maria Carmela Sferlazza  

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