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Agli Assistenti Amministrativi 

Ai collaboratori scolastici 
Al Direttore SGA 

Agli Uffici Personale -  Area ATA  
All’Albo 

Al sito  
 

Oggetto: Aggiornamento graduatoria interna d’Istituto -  Compilazione modulistica per eventuale 

individuazione soprannumerari personale ATA a. s. 2022-2023 

Ai fini della predisposizione delle graduatorie interne del personale ATA a tempo indeterminato  (Assistenti 
Amministrativi – Collaboratori Scolastici) - a. s. 2021/2022 per l’individuazione degli eventuali 
soprannumerari, si invitano le SS.LL., a seguire le seguenti indicazioni. 
 

A. Le graduatorie vengono predisposte per tipo Profilo di Assistente Amministrativo/ Collaboratore 
Scolastico. 
 

B. Tutto il personale ATA è tenuto  a compilare specifica Scheda soprannumerario 
 

C. Il personale ATA trasferito nel corrente anno scolastico, ovvero coloro che non risultavano nelle 
ultime graduatorie d’Istituto in quanto non titolari in quest’ultimo, ai fini del loro inserimento in 
graduatoria, oltre alla Scheda soprannumerario, devono compilare:  

- Allegato D 
- Allegato E  
- Allegato F-  Per l’anzianità di servizio, si precisa che il termine di riferimento è il 31/08/21; pertanto, 

nel computo, non deve essere considerato anche il corrente anno scolastico 
- Se beneficiario delle precedenze che comportano l’esclusione dalla  graduatoria interna d’istituto, il  

suddetto personale deve presentare, oltre alla  Dichiarazione personale esclusione graduatoria 
interna, anche la relativa certificazione 
 

D. Coloro  i quali  beneficiano delle precedenze, che comportano l’esclusione dalla  graduatoria interna 
d’istituto, sono tenuti a presentare annualmente specifica Dichiarazione personale esclusione 
graduatoria interna.  

 
Ai fini di quanto sopra, sono di riferimento 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 2022/23, 2023/24, 
2024/25 sottoscritto il giorno 27/01/2022 in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, in sede di negoziazione 

integrativa a livello ministeriale  e la conseguente O.M. n. 45 del 25/02/ 2022. 
 
In merito all’aggiornamento delle graduatorie interne, i collaboratori scolastici e gli assistenti 
amministrativi devono produrre la predetta modulistica,  utilizzando i  modelli compilati in formato digitale 
allegati alla presente  ed inviati via e-mail all'indirizzo:SAIC8A700R@ISTRUZIONE.IT o, in alternativa, 
SAIC8A700R@PEC.ISTRUZIONE.IT. Nel primo caso, le comunicazioni dovranno essere presentate 
garantendo una sottoscrizione autografa (in tal caso allegare documento di riconoscimento in corso di 
validità) ovvero con firma elettronica qualificata/avanzata; nel secondo caso, attraverso una propria PEC. 
Sarà eventuale cura degli stessi accertarsi dell’avvenuta ricezione da parte degli Uffici di Segreteria competenti 
che verificheranno, in tutti i casi, l’affidamento in consegna dopo rituale protocollo. Si richiede di inserire 
in oggetto e-mail la seguente dicitura:   
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AA/ COLL. SCOL. COGNOME Nome - Trasmissione documentazione per Graduatorie interne 
2022 
 
 
Le comunicazioni,  dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica 
 

entro e non oltre le ore 12:00 di Giovedì 10 marzo 2022 
 
Qualora si acquisiscano titoli successivamente al 10 marzo, ma entro  il 25 marzo 2022, termine ultimo per la 
presentazione delle istanze di mobilità, gli interessati dovranno presentare la relativa documentazione, anche 
mediante autocertificazione, ai fini della loro valutazione.  
 
Per tutte le informazioni ministeriali riguardanti la mobilità del personale della Scuola 2022/23 si può far 
riferimento al seguente link: https://www.miur.gov.it/mobilit%C3%A0-2022-2023 
 

Allegati: 

1. Scheda individuazione soprannumerario  
2. Allegato D – Personale ATA 
3. Allegato E 
4. Allegato F  
5. Dichiarazione personale esclusione graduatoria interna 

 

Il Dirigente Scolastico 
- Prof.ssa Renata Florimonte -  

(Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

 

https://www.miur.gov.it/mobilit%C3%A0-2022-2023

		2022-02-26T18:49:33+0100
	RENATA FLORIMONTE




