
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MANDATORICCIO 

INFANZIA – PRIMARIA –SECONDARIA  I° GRADO 

MANDATORICCIO - PIETRAPAOLA -  CALOPEZZATI – CAMPANA – SCALA COELI 

Via Nazionale, 156 – 87060 MANDATORICCIO  CS 
Tel./Fax 0983/995893 -- 0983/994060  C.F. 97009070786   Codice Univoco Ufficio: UFGI02 

Sito: www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it  Email: csic849003@istruzione.it  PEC: csic849003@pec.istruzione.it 
 

Mandatoriccio, 07 marzo 2022 

 

AL PERSONALE DOCENTE  

AL PERSONALE ATA 

SEDE 

AL SITO WEB/ ATTI 

 

Circolare interna n.  130 

 

OGGETTO: aggiornamento GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO- Personale docente  

e ATA - Individuazione perdenti posto per la mobilità a.s. 2022/2023.  
 

 
    Si informa  tutto il personale con titolarità in questo Istituto  che, considerata la pubblicazione in 

data 25/02/2022 dell’O.M. sulla mobilità per l’anno scolastico 2022/2023, è necessario procedere  

con l’aggiornamento delle graduatorie interne di istituto, ai fini dell’individuazione di eventuali 

perdenti posto per l’a.s. 2022/2023.  

 

Tutti i DOCENTI ed il personale ATA TITOLARI  sono, pertanto,  invitati  a comunicare 

all’Ufficio del personale dell’Istituto, tramite mail istituzionale, entro il 16/03/2022 p.v. eventuali 

variazioni, come il conseguimento di titoli valutabili, nuove esigenze di famiglia, nuove situazioni 

riguardo ai figli,  o eventuale esclusione dalla graduatoria.   

 

Le graduatorie saranno formulate tenendo presente che,  ove non specificato diversamente dal CCNI 

2019, sono ritenuti validi  soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la 

presentazione della domanda di trasferimento, indicata all’articolo 2 dell’O.M. N. 45 del 

25/02/2022. 

 

Le graduatorie di cui sopra, ai sensi dell’art. 19 comma 4 (docenti Infanzia e Primaria), art. 21 comma 

3 (docenti I grado) e art.45 comma 5 (ATA) del CCNI sulla mobilità del 27/01/2022, relativo al 

triennio 2022/2025, saranno pubblicate entro 15 giorni successivi alla scadenza della 

presentazione delle domande di mobilità fissata dall’O.M. 

  

Saranno esclusi dalle graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio i 

soggetti beneficiari della Legge 104/92. 

 

Riguardo alla tipologia di allegato da compilare, a seconda della situazione che interessa, si 

forniscono le seguenti indicazioni:  
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SITUAZIONE ALLEGATO DA PRESENTARE  NOTE 

Nessuna variazione rispetto 

al precedente anno 

scolastico 

Allegato 3- Dichiarazione di conferma 

punteggio e benefici 

 

L’aggiornamento   

avverrà d’ufficio, 

aggiungendo l’anno di 

servizio e la 

continuità. 

Possesso di nuovi titoli 

culturali 

Allegato 1 – Scheda valutazione titoli 

(apportare le variazioni all’interno della 

scheda III “Titoli Generali”) 

 

Allegato 7 – Dichiarazione personale di 

Variazione 

 

 

Variazioni nelle esigenze di 

famiglia 

Allegato 1 – Scheda valutazione titoli 

(apportare le variazioni all’interno della 

scheda II “Esigenze di famiglia”) 
 

Allegato 7 – Dichiarazione personale di 

Variazione 

 

 

Docenti entrati in organico 

IC Mandatoriccio al 

01.09.2021 

Allegato 1 - Scheda valutazione titoli 

 

Allegato 4 - Dichiarazione personale 

Cumulativa 

 

Allegato 5 - Dichiarazione personale 

per esclusione graduatoria se 

beneficiaria della legge 104/92 

 

Allegato 6 - Dichiarazione personale 

punteggio aggiuntivo 

 

 

 

La documentazione dovrà essere inoltrata entro il 16 marzo  2022 all’indirizzo mail: 

csic849003@istruzione.it 

con il seguente oggetto: Nome e cognome – Docente/ATA - Allegati Mobilità 2022/2023 

 

Si prega, cortesemente, di scaricare il/i modello/i che interessano, compilarlo/i e spedirlo/i. 

EVITARE assolutamente di scansionare gli allegati.  

 

Infine, si rammenta che in assenza della presentazione delle domande si procederà a formulare le 

graduatorie in base agli atti d’ufficio. 

 

Tanto per il seguito di competenza.  

 

                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse. 
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Allegati alla presente: 

1 . All. 1 – Scheda Docente; 

2. All. 2 – Scheda ATA; 

3. All. 3 – Dichiarazione conferma punteggio; 

4. All. 4 - Dichiarazione personale cumulativa; 

5. All. 5 - Dichiarazione personale per chi ha diritto all’esclusione dalla graduatoria; 

6. All .6 - Dichiarazione punteggio aggiuntivo; 

7. All. 7 - Dichiarazione personale di variazione. 
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