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Al personale  Docente
Al personale ATA
Al DSGA
All’albo
Sito web

OGGETTO: Graduatorie interne d’istituto per l’individuazione dei soprannumerari, O. M 45/2022

Si comunica che, ai fini della compilazione della graduatoria d’Istituto per l’individuazione dei
soprannumerari, così come previsto dall'Ordinanza Ministeriale n. 45/2022 sulla mobilità del
personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2022/23, tutto il personale è tenuto a compilare la
scheda per la predisposizione della graduatoria d’Istituto e i modelli (modello 1 e modello 2) e a
consegnarli in segreteria, improrogabilmente, entro il 15/03/2022 per il personale docente ed
entro il 25/03/2022 per il personale ATA, tenendo presente che devono essere valutati soltanto i
titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di
trasferimento.
In caso di mancata dichiarazione e documentazione dei titoli valutabili ai fini della formulazione
della graduatoria di cui sopra, compresa la documentazione dei soggetti beneficiari delle precedenze
di cui all’art. 13 del CCNI, il personale verrà inserito in graduatoria d’ufficio sulla base degli atti in
possesso della scuola.
Per quanto riguarda i termini di presentazione delle istanze per il trasferimento, il termine iniziale
per il personale docente va dal 28 febbraio 2022 al 15 marzo 2022 e per il personale ATA dal 09
marzo 2022 al 25 marzo 2022. I docenti di religione cattolica potranno presentare le domande
entro e non oltre il  31 marzo 2022 come da O.M. 46 del 25/02/2022
Si allega alla presente la scheda per l'individuazione dei docenti e del personale ATA
soprannumerari a.s. 2022/2023 i modelli e l’ulteriore documentazione disponibili sul sito web
www.iisrighi.edu.it  area docenti e area ATA.
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