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Prot. n.

1401/07

Napoli, 7 marzo 2022
Al DSGA
Al personale Docente
Al personale ATA
Al sito web
Comunicazione n. 95

Oggetto: Aggiornamento Graduatorie interne d’ Istituto a.s. 2022/2023
Si comunica a tutto il personale con titolarità presso questa istituzione scolastica, che a seguito della
pubblicazione dell’Ordinanza sulla mobilità per l’a.s. 2022/2023 è necessario procedere
all’aggiornamento di cui all’oggetto.
Pertanto, tutto il personale titolare in questa istituzione scolastica è tenuto a presentare apposita
dichiarazione di conferme e/o variazioni attestanti il diritto all’attribuzione del punteggio riferito al
servizio di ruolo , all’eventuale continuità o alle precedenze relative alle esigenze di famiglia o
eventuale esclusione dalla graduatoria.
Di seguito si riportano le indicazioni specifiche per il personale docente e per il personale ATA
Personale Docente
Le SS.LL. sono invitate a compilare i moduli disponibili sul sito dell’istituzione scolastica nella
sezione modulistica Docente, come di seguito indicato e avranno cura di consegnare entro sabato
12 marzo 2022 ore 12.00, presso l’Ufficio del Personale i moduli compilati con eventuale
documentazione.

DOCENTI NON IN SERVIZIO Allegato 1
PRESSO
IL
LICEO
“G.
MAZZINI” NELL’A.S. 2020/2021
DOCENTI IN SERVIZIO PRESSO Allegato 2 o Allegato 3
IL LICEO
“G.
MAZZINI”
NELL’A.S. 2020/2021

Eventuale Allegato 4

Personale ATA
Coloro che hanno subito variazioni delle esigenze di famiglia dalla data di pubblicazione della
precedente graduatoria interna 2021/2022, devono aggiornare la scheda per la valutazione dei titoli
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Allegato 5 esclusivamente nella sez. II - ESIGENZE DI FAMIGLIA, mentre la sez. I
ANZIANITA’ DI SERVIZIO sarà aggiornata di ufficio.
Coloro che beneficiano dell’art.7 e 1 punto V (esclusione dalla graduatoria interna d’Istituto) del
CCNL concernente la mobilità per l’a.s. 2022/2023, sono tenuti a presentare la dichiarazione
personale allegata .
La modulistica è disponibile presso l’Ufficio del Personale.
La scadenza per la presentazione della dichiarazione è fissata per il 15 marzo 2022 all’Ufficio del
Personale (A.A. Di Stravola)
Sono parte integrante della presente comunicazione i seguenti allegati:
ALLEGATO 1 Scheda soprannumerari Docenti
ALLEGATO 2 Dichiarazione di non variazione
ALLEGATO 3 Dichiarazione di variazione
ALLEGATO 4 Dichiarazione di diritto all’esclusione
ALLEGATO 5 Scheda Personale ATA
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Stefano Zen
[Firma autografa sostituita ai
sensi della normativa vigente]

