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Circolare n° 145        Capo d’Orlando,   05/03/2022 

 

- Al Personale Docente e Ata 

- Al Sito Web  

 

Oggetto: Scheda per l’individuazione dei docenti e del personale ATA soprannumerari e allegati – 

                 Mobilità 2022/23. 

          Si comunica a tutto il personale Docente e ATA a tempo indeterminato con titolarità presso 

questo Istituto che si procederà all’aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto per 

l’individuazione dei docenti e del  personale ATA soprannumerari, vista dell’O.M. n. 45 del 25/02/2022 

sulla mobilità per l’A.S. 2022/2023. 

• I docenti e il personale ATA di ruolo, in ingresso dall’01/09/2021, compresi i docenti neo 

immessi in ruolo, sono invitati a compilare la scheda per l’individuazione del personale docente 

e ATA soprannumerario e gli allegati relativi ed inviarli in formato digitale all'indirizzo di posta 

elettronica dell'Istituto meps22000l@istruzione.it o meps22000l@pec.istruzione.it. 

 

• I docenti titolari e il personale ATA già censiti da questa scuola, dovranno compilare solo il 

Modello 1 (Dichiarazione conferma e/o variazione dati) ed in caso di variazioni, rispetto 

all'anno precedente, allegare anche il relativo modello. 

• I docenti in assegnazione provvisoria/utilizzo presso questo Liceo Piccolo dovranno presentare i 

modelli presso la propria scuola di titolarità. 

Si precisa che per il riconoscimento delle precedenze non si procederà a valutazione d'ufficio pertanto, 

si dovranno obbligatoriamente inviare, debitamente compilati, i seguenti modelli: 

• i modelli 5/5.1/5.2, in caso di variazione, rispetto all’anno precedente, delle precedenze per 

esigenze di famiglia o residenza; 

• il modello 6 per la richiesta dell’esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione 

dei perdenti posto. 

Le schede dovranno pervenire entro e non oltre il 10 marzo 2022 in formato digitale all'indirizzo di posta 

elettronica dell'Istituto meps22000l@istruzione.it    o meps22000l@pec.istruzione.it  

In caso di mancata presentazione dei suddetti modelli, entro i termini stabiliti, si procederà ad 

aggiornare d’ufficio solo il punteggio relativo al ruolo e alla continuità. 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Prof.ssa Margherita GIARDINA           
                      (firma autografa omessa ai sensi 

                     dell'art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n.39 
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