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Circ. n. 115        Milano, 23/02/2023 

A tutto il personale ATA di ruolo 

titolare presso questo Istituto 

Al DSGA 

In bacheca Argo 

Al sito  

 

Oggetto: Graduatorie interne -  Personale ATA  a.s. 2022/23. 

 

Si comunica che tutto il personale ATA, titolare in questa istituzione scolastica, è tenuto a compilare i modelli allegati alla 

presente circolare, finalizzati alla predisposizione della graduatoria interna per l’a.s. 2022/23 e consegnarli all’Ufficio 

Personale entro il 7/03/2022. 

Si fa presente che il C.C.N.L., concernente la mobilità 2022/2023, non è ancora stato pubblicato, pertanto si provvederà alla 

formulazione di suddette graduatorie entro 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di mobilità. 

 

Ai fini di cui sopra si precisa quanto segue: 

1) Il personale che non ha avuto variazioni deve consegnare la dichiarazione personale allegata, a conferma di quanto 

già comunicato nell’anno precedente. 

2) Coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno subito variazioni delle esigenze di famiglia, dalla data 

di pubblicazione della precedente graduatoria interna e fino alla data di pubblicazione del C.C.N.I. concernente la 

mobilità 2022/2023, devono aggiornare la scheda, esclusivamente nella SEZIONE: “ESIGENZE DI FAMIGLIA” e 

nella SEZIONE “TITOLI GENERALI”. 

La SEZIONE – “ANZIANITA’ DI SERVIZIO” sarà aggiornata d’ufficio. 

3) Il personale trasferito dal 01/09/2022  presso questa Istituzione scolastica, invece, è tenuto a presentare la domanda, 

compilando la scheda in tutte le sezioni e i relativi allegati. 

 

Coloro che usufruiscono dei benefici previsti dalla Legge 104/92, sebbene esclusi dalla formulazione della graduatoria, sono 

comunque invitati alla sua compilazione come sopra. 

Allegato 1 (Scheda soprannumerari) 

 Allegato 2 (Nessuna variazione) 

 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Arch. Giuseppe Vincolo 
(firma omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39/1993)                               

 

http://www.icselsamorante.it/

