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Prot. n. 1475 del 17/03/2023 
               Al Personale Docente /ATA con contratto a T.I.  

Titolari - I.I.S. Diamante - (CM: CSIS023003)  

  

Oggetto: Graduatorie    interne    per    l’individuazione    del     personale     DOCENTE e ATA   perdente  posto  a  decorrere  

                dal 1° settembre 2023 - O.M. n. 36   del 1 marzo 2023 -  CCNI   triennio 2022/25.  

  

        Si   informa     il    personale    in    indirizzo          che          questo   Istituto,     secondo    la         normativa     vigente,      deve  

provvedere     all’aggiornamento    delle graduatorie   interne  per  l’individuazione  degli   eventuali perdenti  posto a  decorrere  

dal 1 settembre 2023.  

Le graduatorie interne da predisporre e pubblicare riguarderanno  tutto il personale DOCENTE  e  ATA  con contratto a tempo 

indeterminato  titolari su scuola - distinte unicamente per classe di concorso - personale docente -  e - profilo professionale -

personale ATA .  

Per procedere al predetto aggiornamento le allegate schede  dovranno  essere compilate, esclusivamente, dal personale 

TITOLARE  presso questa Istituzione Scolastica  che ha assunto servizio il 01/09/2022  per poter valutare  i  titoli ai fini dell’ 

inclusione nelle graduatorie interne, mentre i docenti ed il personale ATA titolare da più anni dovrà compilarla, esclusivamente,  

solo per dati variati (no servizio) rispetto allo scorso anno (es. titoli, figli, residenza ecc…) sempre nel  rispetto  di quanto fissato 

dal CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/2023, 

2023/2024, 2024/2025, definitivamente sottoscritto in  data 18 maggio 2022.    

Per chi  non  avesse  apportato variazioni, la segreteria farà riferimento alla documentazione già in suo possesso. 

Coloro i quali rientrino in uno dei motivi di esclusione di cui ai punti I, III, IV e VII del comma 1 dell’art. 13 del C.C.N.I. sulla 

mobilità (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 di chi esercita la tutela legale; personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali) dovranno 

dichiarare la propria situazione utilizzando l’allegata  dichiarazione personale,  corredata dalla  documentazione, anche con 

riferimento a quanto già esistente  agli atti di questo Istituto.   

I beneficiari delle precedenze di cui al paragrafo precedente non saranno inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione 

dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere, strettamente, necessario il 

loro coinvolgimento.  

Quanto sopra dovrà essere consegnato all’ufficio personale esclusivamente tramite e-mail (csis023003@istruzione.it)  

 entro il  24 marzo 2023.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                    Prof.  Graziano Di Pasqua 

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

Si allegano:                                                                                                                             

Scheda valutazione titoli DOCENTI  e  ATA -  

Dichiarazione personale per esclusione graduatoria.     
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