
 

 

 

 

Circolare n. 402 del 16/03/2022  

 

Al personale ATA titolare 

presso questo Istituto 

 

 

 

Oggetto: Graduatorie interne personale ATA a.s. 2021/2022. 

 

Al fine della predisposizione delle graduatorie interne per l’individuazione dell’eventuale 

personale ATA soprannumerario per l’a.s. 2022/23, si comunica che sono disponibili sul 

sito web dell’Istituto: 

1. per il personale ATA già presente nelle graduatorie interne di istituto predisposte 

nell’a.s. 2020/21: dichiarazione di conferma e/o variazione (allegato 1).  Coloro 

che hanno conseguito nuovi titoli o hanno subito variazioni delle esigenze di 

famiglia, devono compilare anche l’allegato 2 (scheda per l’individuazione del 

personale ATA soprannumerario per l’a.s. 2022/23) esclusivamente nella sezione II 

(esigenze di famiglia) e/o nella sezione III (titoli generali), mentre la sezione I 

(anzianità di servizio) sarà aggiornata d’ufficio; 

2. per il personale ATA che ha assunto servizio presso questo istituto nell’a.s. 2021/22 

per trasferimento o immissione in ruolo: scheda per l’individuazione del personale 

ATA soprannumerario per l’a.s. 2022/23 (allegato 2) e relativi allegati (allegati 3, 

4,5, 6 ed eventualmente 7); 

3. per il personale ATA che ha diritto all’esclusione dalle graduatorie per 

l’individuazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio: allegato 7. 

Si precisa che: 

A) l’anzianità di servizio viene valutata alla data di scadenza della domanda di 

trasferimento (25/03/2022) e, relativamente alle esigenze di famiglia, l’età dei figli è 

riferita al 31/12/2022; 

B)  i titoli devono essere in possesso degli interessati entro il termine previsto per la 

presentazione della domanda di trasferimento (25 marzo 2022);  

C)  a coloro che per un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di 

mobilità per l’a.s. 2000/01 e quelle per l’a.s. 2007/08 non hanno presentato domanda 

di trasferimento è riconosciuto, una tantum, un punteggio aggiuntivo. 

 

La scadenza per la presentazione delle schede con relativi allegati è fissata per il 28 

marzo 2022, a mezzo mail dal proprio indirizzo istituzionale alla mail 

fiis01600e@istruzione.it. 
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Allegati: 

All. 1 – dichiarazione personale ATA già inserito in graduatoria 

All. 2 – scheda graduatorie interne ATA Fermi-DaVinci 

All. 3 – allegato D anzianità di servizio ATA 

All. 4 – dichiarazione personale cumulativa ATA 

All. 5 – allegato E servizio continuativo ATA 

All. 6 – allegato F punteggio aggiuntivo ATA 

All. 7 - dichiarazione per chi ha diritto all’esclusione dalla graduatoria di istituto 

  

                                                                                                                                     

Firmato 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Dott. Gaetano G. FLAVIANO) 
 
 
 


