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          ISTITUTO COMPRENSIVO “G. BOVIO - G. MAZZINI” 
76012 Canosa di Puglia Sede Centrale S.S. 1° grado “Bovio”  

 Via G. Bovio, 52 tel.0883/661533 fax 088  
 http://www.istitutocomprensivoboviomazzini.edu.it 

 

    e-mail baic85100l@istruzione.it  pec baic85100l@pec.istruzione.it 
 

 

 

Al personale Docente a tempo indeterminato 

con titolarità presso questo Istituto 

 
Al personale A.T.A. a tempo indeterminato 

con titolarità presso questo Istituto 

 
All’Albo pretorio on-line 

 

Al Sito web 
 

 

Oggetto: Aggiornamento Graduatorie Interne d’Istituto del personale Docente ed ATA a.s. 2021-2022 per  

l’individuazione di eventuali soprannumerari per l’anno scolastico 2022-2023. 

 

A seguito della pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale 25.02.2022, n. 45 sulla mobilità, al fine di definire le 

graduatorie interne d’istituto a.s. 2021-2022 per l’individuazione di eventuali soprannumerari per l’anno 

scolastico 2022-2023, si invita il personale Docente ed ATA a tempo indeterminato e titolare presso questo 

Istituto, a compilare i modelli allegati e/o scaricabili dal sito della scuola (nella sezione albo pretorio) che 

dovranno essere inviati, in allegato e in formato pdf, all’indirizzo e-mail della scuola 

(baic85100l@istruzione.it), oppure consegnati a mano alla segreteria scolastica tassativamente entro e 

non oltre il 15.03.2022 unitamente a copia di un proprio documento di identità. 

Si precisa quanto segue: 

 Il personale Docente di nuova nomina a tempo indeterminato, tutto personale a T.I. docente ed A.T.A. 

trasferito presso questo Istituto dal 1° settembre 2021 e il personale ATA titolare presso questo Istituto 

dal 1° settembre 2021, devono compilare integralmente i modelli e gli allegati previsti, indicando . 

 Tutto il personale Docente ed ATA, già titolare presso questo Istituto nell’as 2020-2021, che non ha 

diritto all’esclusione dalla graduatoria e che non ha nessuna variazione da dichiarare, non dovrà 

presentare nulla e l’aggiornamento avverrà d’ufficio relativamente alla sola anzianità di ruolo e continuità 

nella scuola. 

 Nel caso di aggiornamento relativo alle esigenze di famiglia (es.: figli nati dopo la dichiarazione relativa 

all’anno precedente, figli che abbiano compiuto entro il 31.12.2021 il 6^ o il 18^ anno di età) o ai titoli 

valutabili, gli interessati produrranno il modello di dichiarazione variazioni indicando i dati modificati e 

riportando gli stessi anche nella scheda soprannumerari (ed eventualmente nella Dichiarazione personale 

cumulativa). 

 I docenti di I.R.C. non sono tenuti a presentare alcun modello in questa fase. 

 Il personale che ha diritto all’esclusione dalla graduatoria di istituto per l’individuazione dei perdenti 
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posto in quanto beneficiario delle precedenze previste dal CCNI mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A., sottoscritto il giorno 27.01.2022, dovrà presentare/ripresentare il relativo modello 

“RICHIESTA ESCLUSIONE GRADUATORIA”. 

 Il personale A.T.A. di nuova nomina a tempo indeterminato dal corrente anno scolastico, non deve 

presentare nulla in quanto non essendo titolare nell’organico dell’Istituto, è tenuto a presentare 

esclusivamente domanda di mobilità con le indicazioni fornite nell’Ordinanza sulla mobilità. 

 

 

Allegati alla presente circolare sono presenti, sul sito dell’Istituto, nella sezione albo pretorio, e nella Bacheca 

comunicazioni del registro elettronico ARGO, i seguenti modelli, alcuni dei quali distinti per i docenti e per il 

personale A.T.A.: 

Personale Docente: 

 

1. Scheda per l’individuazione degli eventuali soprannumerari per l’a.s.2021-2022 

2. All. D – anzianità di servizio (files diversi per ordine di scuola) 

3. Dichiarazione punteggio aggiuntivo DOCENTI 

4. All. F – dichiarazione servizio continuativo 

5. Dichiarazione personale cumulativa 

6. Dichiarazione variazione rispetto all’a.s. precedente 

7. Dichiarazione per diritto all’esclusione dalle graduatorie interne d’istituto 

 

Personale A.T.A.: 

 

1. Scheda per l’individuazione degli eventuali soprannumerari per l’a.s. 2021-2022 

2. All. D – anzianità di servizio 

3. All. E – dichiarazione servizio continuativo ATA 

4. All. F – dichiarazione punteggio aggiuntivo 

5. Dichiarazione personale cumulativa 

6. Dichiarazione variazione rispetto all’a.s. precedente 

7. Dichiarazione per diritto all’esclusione dalle graduatorie interne d’istituto 

 
Si ricorda comunque, di prestare particolare attenzione nella compilazione della documentazione che 

non potrà subire alcuna variazione dopo la consegna. 

 

Si consiglia di consultare l’Ipotesi di CCNI mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni 

scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, sottoscritto il giorno 27.01.2022 reperibile al seguente 

link: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/6790505/1_Ipotesi+CCNI+mobilit%C3%A0+docenti+e+ata+22_25 

_firmato_signed-signed.pdf/fd762311-60ec-40c8-234b-f9245866787e?t=1645822522406 e l'ordinanza 

ministeriale n. 45/2022 pubblicata con nota prot. n. 641 del 26/02/2022 all'albo pretorio di questo istituto e nella 

Bacheca circolari del sito web. 

Le graduatorie verranno formulate entro i termini prestabiliti dal Ministero dell’Istruzione e pubblicate su Albo 

on-line del sito istituzionale www.istitutocomprensivoboviomazzini.edu.it 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Prof.ssa Anna Antonietta Lamacchia  
                                                                                                                                                                            Il documento è firmato digitalmente  
                                                                                                                                                    ai sensi del Codice di  Amministrazione Digitale e norme collegate  
                                                                                                                                                             e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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