
 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  “BENEDETTO CROCE” 
Liceo Delle Scienze Umane  -  Liceo Delle Scienze Umane Opz. Economico Sociale 

Liceo Linguistico – Liceo Musicale 

 
09170 ORISTANO - Via D'Annunzio, 4 – tel. 0783-70287 - CF 80006570958 

www.magicroce.edu.it    email: orpm01000t@istruzione.it – orpm01000t@pec.istruzione.it  
Circ. N. 174  -  3 marzo 2022 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 

Al DSGA 
Al Sito web 

Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne – a.s. 2021/22. 

In data 31 dicembre 2018 è stata sottoscritta l’Ipotesi di 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 tra il MIUR e le OO.SS 

Si rende opportuno procedere con la predisposizione delle graduatorie interne del 
personale docente ed ATA per l’individuazione degli eventuali perdenti posto sull’Organico 
di Diritto 2022/23. 

Il personale che è titolare con decorrenza 01.09.2021, che è beneficiario della legge 104/92  e che 
deve aggiornare la propria situazione  sottoscriverà il/i modulo/i, allegato/i alla presente, nel 
quale si dovranno  dichiarare la permanenza delle esigenze di famiglia, i titoli generali o le 
eventuali variazioni.  L’aggiornamento del punteggio avverrà d’ufficio nei confronti di chi non si 
trova nelle condizioni di cui sopra.  La graduatoria definitiva sarà pubblicata dal Dirigente 
Scolastico entro i 15 giorni successivi alla data ultima per la presentazione delle domande di 
mobilità. L’Ordinanza Ministeriale n. 45 del 25/02/2022 relativa alla mobilità del personale docente, 
educativo ed ATA e l’ordinanza ministeriale n.46 del 25/02/2022 per i docenti di religione cattolica 
per l’ a.s. 2022/2023 sono state allegate alla circolare interna n 169 del 26 febbraio 2022. 

Si ricorda che: 
per la valutazione del servizio, si esclude sempre l’anno in corso; 
i titoli da valutare possono essere conseguiti entro la data di scadenza per la presentazione della 
domanda di mobilità (fissata dall’ordinanza); 
per l’età dei figli il riferimento è al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano i trasferimenti. 

Il personale che usufruisce delle precedenze di cui dell’art. 13 del CCNI non può essere dichiarato 
perdente posto in quanto è escluso dalla graduatoria dell’individuazione dei perdenti posto. La 
sussistenza di tali precedenze dovrà essere oggetto di apposita dichiarazione sulla quale saranno 
fatti gli opportuni controlli (si precisa che la dichiarazione va rinnovata ad ogni anno 
scolastico). 

I moduli dovranno essere riconsegnati all’Ufficio Personale o tramite e-mail:  

orpm01000t @istruzione.it   

entro le ore 12:00 del 12 marzo 2022 per il personale docente 

entro le ore 12:00 del 19 marzo 2022 per il personale ata. 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                          Prof. Salvatore Maresca  

                                                                                                                                                    Firmato digitalmente 
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