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Prot. n. 1471 

Caulonia, 21/02/2022 
 

 

 

Al Personale docente e ATA in servizio  

Al DSGA  

Al sito Web  

 

Oggetto: Formulazione Graduatorie Interne Personale Soprannumerario a.s. 2022/23  

 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo 

ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto il giorno 

6/3/2019, in attesa del nuovo CCNL e della relativa O.M. che dà attuazione alle norme contrattuali per le 

procedure di mobilità, al fine di formulare in tempi utili le graduatorie per l’individuazione di eventuali 

docenti e/o A.T.A. soprannumerari per l’a.s. 2022/23, si invita il personale in indirizzo a compilare le schede 

allegate per la valutazione dei titoli contenenti tutte le notizie utili per l’attribuzione del punteggio e 

trasmetterle entro il 12/3/2022 AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 

1- Posta elettronica istituzionale – rcic826001@istruzione.it ; 

Si precisa che la suddetta scheda, debitamente compilata e firmata, non potrà essere consegnata a mano. 

Eventuali integrazioni, per acquisizione nuovi titoli e/o mutamenti situazioni personali, saranno rese 

possibili nei tempi previsti dalle successive norme contrattuali. 

 Per coloro che non faranno pervenire quanto richiesto, la scheda sarà compilata d’ufficio aggiornandola 

con i dati in possesso della scuola e con riferimento alla precedente graduatoria definitiva.  

Il personale beneficiario delle precedenze previste dal CCNI in vigore dovrà produrre l’allegata 

dichiarazione.  

Il personale in utilizzazione provvisoria, in assegnazione provvisoria, titolare in altro Istituto con 

completamento in questa scuola è tenuto a trasmettere la suddetta scheda alla scuola di appartenenza.  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Pagano Lucia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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