
 
 
 
Pregnana Milanese 08/02/2023                            AL  PERSONALE  

                 DOCENTE E ATA  
CIRC. N.   20                                                               A TEMPO INDETERMINATO  

                               DELL’ICS RIZZOLI  
               Loro Sedi 
         Al sito web 
                      p.c. al DSGA 

 
 
OGGETTO: Graduatoria interna d’Istituto Docenti e ATA per l’individuazione perdenti posto 
 A.S. 2022/2023. 
 
Al fine della formulazione delle graduatorie interne per l’individuazione deI docenti e ATA 
soprannumerari, si procederà all’aggiornamento delle stesse. Pertanto, tutto il personale è tenuto a 
presentare apposita dichiarazione di conferma e/o variazione attestanti il diritto all’attribuzione del 
punteggio riferito al servizio di ruolo ed alla continuità, o delle precedenze relativamente ad esigenze di 
famiglia o titoli, o eventuale esclusione dalla graduatoria. 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 della 104/92. 
 
Si precisa che: 
 
A) Coloro che hanno avuto variazioni rispetto al precedente anno scolastico devono consegnare una 

semplice dichiarazione personale  
 
B) Coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno variazioni delle esigenze di famiglia, dalla 

data di pubblicazione della precedente graduatoria interna 2021/2022 nella scheda per 
l’individuazione dei docenti soprannumerari per l’a.s. 2022/2023 devono aggiornare esclusivamente 
la sezione II – ESIGENZE DI FAMIGLIA e/o la sezione III –TITOLI GENERALI mentre la SEZIONE I – 
ANZIANITA’ DI SERVIZIO  sarà aggiornato d’ufficio. 
 

C) Coloro che per trasferimento o incarico triennale sono arrivati al 01/09/2021 in questa Istituzione 
Scolastica, vanno in coda e sono tenuti a presentare la Scheda per l’individuazione dei Docenti 
soprannumerari per l’a.s. 2022/2023 completa di tutti i dati (compreso all. 3) 
 

D) Coloro che beneficiano dell’art. 7 (esclusione dalla graduatoria interna d’Istituto) concernente 
mobilità per l’anno scolastico 2022/2023 sono tenuti a presentare la dichiarazione personale all.2 . 
 

 
 
 



 
 
 
Ai sensi dell’ art. 13 comma 2 del CCNI sulla mobilità, hanno diritto all’esclusione dalla graduatoria interna 
d’Istituto i docenti beneficiari delle precedenze previste nei punti I), III), IV) e VII) del comma 1 del succitato 
articolo 
 
Si tratta delle seguenti precedenze:  

- Disabilità e gravi motivi di salute 
- Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative 
- Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al 

genitore con disabilità; assistenza da parte a chi esercita la tutela legale 
- Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali 

 
L’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto si applica solo se si è 
titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito. 
Qualora la scuola di titolarità sia in un comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello 
dell’assistito. 
L’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che 
sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse  
condizioni di cui al punto. 
 
La scadenza per la presentazione delle dichiarazioni docenti e ATA è fissata  per il 28/02/2023 
 
Si ricorda che i Docenti nella sezione CLASSI DI CONCORSO sono tenuti a inserire la nuova classe di concorso. 
 
 
 
 
 
 
 

           La Dirigente Scolastica  
        Prof.ssa Cozzolino Annunziata 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

          
 
        
 
 


