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Circ. n 274 
Milano,  7 Marzo 2022 

 
 A tutto il Personale di ruolo 

dell’I.C. Sant’Ambrogio  

All’Ufficio di  Segreteria (Personale) 

Al DSGA 

Al Sito – Sezione Circolari 
 

  
Oggetto:   Aggiornamento graduatorie interne  d’Istituto per individuazione personale soprannumerario 
a.s. 2022/2023 
 
 
Ai fini dell’individuazione dell’eventuale personale soprannumerario, si rende necessario aggiornare  le 

Graduatorie d'Istituto, secondo quanto previsto dal CCNI sottoscritto il 27 Gennaio 2022- Disposizioni 

sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA Triennio  2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 e dalla 

O.M. 45 del 25 Febbraio 2022 .  

Pertanto si invita il personale di ruolo interessato a  compilare i modelli allegati da  trasmettere al  

seguente indirizzo miic8dy00c@istruzione.it entro martedì  15 marzo  2022. 

Si precisa che tali modelli dovranno essere integralmente compilati dal personale  che abbia 

conseguito la titolarità  presso l’Istituto con decorrenza 1 settembre 2021 (personale trasferito da 

altro Istituto con decorrenza 01/09/2021, docenti neo assunti in ruolo dal 1 settembre 2021). 

Per il restante personale, titolare di ruolo, l’aggiornamento avverrà d’ufficio, salvo variazioni di cui ai 

punti II (Esigenze di famiglia) e III (Titoli generali) delle Tabelle A (Personale docente) ed E (Personale 

ATA) del  CCNI 27/1/2022.  Solo in tal caso, gli interessati produrranno domanda di aggiornamento 

dei dati.  

Si precisa che i docenti di I.R.C. Insegnamento della Religione Cattolica non sono tenuti a presentare 

alcun modello.  

Per ogni ulteriore chiarimento, il Personale farà riferimento al CCNI per la Mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA 27/1/2022– Allegato 2 con Tabelle valutazione titoli  (Pag. 80  e seguenti). 

Il Dirigente Scolastico 
       ( Milca Fiorella Granese) 
Allegati 

− scheda per l'individuazione dei docenti soprannumerari per l’a.s. 2022/2023  

− dichiarazione personale cumulativa personale docente  

− scheda per l'individuazione personale ATA soprannumerario per l’a.s. 2022/2023  

− CCNI 27/1/2022 
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