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Ai docenti 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

All’Albo online 

Alla Bacheca Istituzionale  

Al sito web 

Oggetto: ordinanza mobilità a.s. 2023/2024 e graduatorie interne di istituto a.s. 2022/2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GENZANO DI LUCANIA 

VISTA l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 27 gennaio 2022 mobilità 
personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici del triennio 2022-25; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 36 del 1° marzo 2023 mobilità personale docente, 
educativo ed A.T.A. a.s. 2023/24; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 38 del 1° marzo 2023 mobilità insegnanti religione cattolica 
a.s. 2023/24 

TENUTO CONTO che: 

 il personale docente potrà presentare domanda di mobilità dal 06 marzo al 21 
marzo 2023; 

 entro il 2 maggio 2023 si concluderanno gli adempimenti di competenza degli 
uffici periferici del Ministero; 

 gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 24 maggio 2023;  

TENUTO CONTO che: 

 i docenti di religione cattolica potranno presentare domanda di mobilità dal 
21 marzo al 17 aprile 2023; 

 gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio 2023; 

TENUTO CONTO che: 

 il personale ATA potrà presentare domanda di mobilità dal 17 marzo al 03 
aprile 2023; 

 entro l’11 maggio 2023 si concluderanno gli adempimenti di competenza degli 
uffici periferici del Ministero; 

 gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 01 giugno 2023; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 19 c. 4 (docenti infanzia e primaria) dell’ipotesi di C.C.N.I. del 27 
gennaio 2022, il Dirigente Scolastico provvede, entro i 15 giorni successivi al termine 
fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e 
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pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle relative graduatorie 
comprendenti gli insegnanti titolari su scuola, nel rispetto della disciplina prevista per 
la protezione dei dati personali, per l’individuazione dei docenti soprannumerari; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 21 c. 3 (personale Docente secondaria) dell’ipotesi di C.C.N.I. del 
27 gennaio 2022, il Dirigente Scolastico, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle 
domande di trasferimento, formula e affigge all’Albo, nel rispetto della normativa sulla 
protezione dei dati personali, le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari 
in base alla relativa tabella di valutazione allegata al C.C.N.I., con le precisazioni 
concernenti i trasferimenti d’ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati 
soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la 
presentazione della domanda di trasferimento2. 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 45 c. 5 (personale ATA) dell’ipotesi di C.C.N.I. del 27 gennaio 2022, 
il Dirigente Scolastico, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di 
trasferimento, formula, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione 
dei dati personali3, e affigge all’albo le graduatorie per l’individuazione dei perdenti 
posto sulla base dei punteggi previsti dalla relativa tabella di valutazione allegata al 
C.C.N.I., con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio e tenendo presente 
che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il 
termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento; 

DISPONE CHE 

1. Termini per la presentazione della documentazione necessaria alla formulazione della graduatoria 

interna per la determinazione di eventuale personale soprannumerario 

I termini per la presentazione dei documenti necessari alla formulazione della graduatoria interna, per il 

personale docente sono fissati alle ore 12:00 del 21 marzo 2023; 

I termini per la presentazione dei documenti necessari alla formulazione della graduatoria interna, per i 

docenti di religione cattolica sono fissati alle ore 12:00 del 17 aprile 2023; 

I termini per la presentazione dei documenti necessari alla formulazione della graduatoria interna, per il 

personale ATA sono fissati alle ore 12:00 del 03 aprile 2023. 

2. Modalità di presentazione della documentazione necessaria alla formulazione della graduatoria 

interna per la determinazione di eventuale personale soprannumerario. 

Non presenterà alcuna scheda il personale in utilizzazione e/o assegnazione provvisoria, in quanto titolari in 

altra Istituzione Scolastica. 

Tutti i documenti necessari alla formulazione della graduatoria interna dovranno essere inviati in formato 

PDF all’indirizzo di posta istituzionale pzic869009@istruzione.it oppure consegnati direttamente in 

segreteria. 

Per ogni ulteriore chiarimento, è possibile contattare, in orari di ufficio, laDSGA dott.ssa Katia Malatesta. 
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Il personale docente graduato per la prima volta presso codesto Istituto (a seguito di immissione in ruolo, 

passaggio di cattedra o di ruolo, trasferimento) dovrà presentare, secondo le modalità di cui al punto 2. 

lett. a), la seguente documentazione: 

 Scheda soprannumerario DOCENTE; 

 Dichiarazione personale cumulativa DOCENTE. 

Il personale ATA graduato per la prima volta presso codesto Istituto (a seguito di immissione in ruolo, 

passaggio ad altro profilo, trasferimento) dovrà presentare, secondo le modalità di cui al punto 2. lett. a), la 

seguente documentazione: 

 Scheda soprannumerario ATA; 

 Dichiarazione personale cumulativa ATA. 

Per il personale docente e ATA già graduato presso codesto Istituto nell’a. s. 2021/2022, che non farà 

pervenire quanto richiesto, l’inserimento in graduatoria sarà compilato d’ufficio, aggiornandola all’anno 

scolastico in corso con i dati in possesso della scuola. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. ing. Lucio Santosuosso 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati 

 ALLEGATO n. 1 - Dichiarazione conferma_variazione dati 

 ALLEGATO n. 2 - Dichiarazione personale cumulativa – DOCENTI 

 ALLEGATO n. 3 - Dichiarazione personale per chi ha diritto all esclusione 

 ALLEGATO n. 4 - Dichiarazione personale cumulativa - Personale ATA 

 SCHEDA-INDIVIDUAZIONE-ATA-SOPRANNUMERARI_A.S.-2023-2024 

 SCHEDA-INDIVIDUAZIONE-DOCENTI-SOPRANNUMERARI_A.S.-2023-2024 
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