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Graduatorie interne di istituto a.s. 2022/2023 

Aggiornamento per individuazione degli eventuali soprannumerari per l’a.s. 2023/2024 

Personale Docente ed ATA 

 

 

A seguito della Ordinanza Ministeriale n. 36 del 01/03/2023 relativa alla Mobilità del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2023/24,  si procederà all’aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto 

per l’individuazione di eventuali docenti/ATA soprannumerari.  
 
 L’individuazione dei perdenti posto nella Scuola Sec. di I e II grado è regolata dall’art. 21 del CCNI 
del 27/01/2022 per il personale docente e dall’ art. 45 per il personale ATA. 
 

Ai fini dei trasferimenti d’ufficio il punteggio viene aggiornato con i titoli in possesso degli interessati 

alla data prevista per la presentazione della domanda di trasferimento. 
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  
Saranno esclusi dalle graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio i 

soggetti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1 punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 del CCNI sulla 
mobilità stipulato in data 27/1/2022. 

 

Si precisa che: 
 
1) Per i docenti/ATA già titolari presso questa scuola, il punteggio sarà aggiornato automaticamente 

tenuto conto delle schede presentate lo scorso anno; 
 
2) solo i docenti e il personale ATA che ha conseguito nuovi titoli culturali o ha subito variazioni 

dalla data di pubblicazione della precedente graduatoria interna deve aggiornare la scheda per la 

valutazione dei titoli utilizzando il modello 1; 
 

3) i docenti che sono stati trasferiti dal 01/09/2022 presso questa istituzione scolastica e i docenti 
neo immessi in ruolo, invece, sono tenuti a presentare la scheda per la valutazione dei titoli 
completa di tutti i dati utilizzando il modello 2 

 

4) il personale ATA che è stato trasferito dal 01/09/2022 presso questa istituzione scolastica, è 
tenuto a presentare la scheda per la valutazione dei titoli completa di tutti i dati utilizzando il 
modello 3 

 

Le SS.LL. in indirizzo provvederanno a far pervenire quanto richiesto entro e non otre il 25 marzo 

2023. 
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Si comunica, inoltre, che ai sensi del CCNI del 27/01/2022  art. 21 comma 3) le graduatorie interne di 
istituto per l’ individuazione dei soprannumerari verranno pubblicate entro 15 giorni successivi alla scadenza 
delle domande di trasferimento. 

 

  

  Alla presente si allegano: 
 

• Modello 1 
• Modello 2 
• Modello 3 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

                                                           Dott.ssa Lucia TATULLI 

 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 se non richiesta non seguirà 

trasmissione dell’originale 


