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Circ. 116 Lecco, 13 marzo 2023

Al personale docente a tempo indeterminato
titolare presso IIS “P.A. Fiocchi” di Lecco

Oggetto: O.M. n. 36 del 01/03/2023: mobilità a.s. 2023/2024 - aggiornamento graduatorie interne
d’istituto personale docente a tempo indeterminato per l’individuazione dei soprannumerari.

Con riferimento all’oggetto, si forniscono le seguenti indicazioni:

1. i docenti a t.i. che hanno conseguito la titolarità in ingresso a seguito mobilità o immissione in
ruolo, con decorrenza 01-09-2022, devono obbligatoriamente compilare la scheda (all. 1), ai sensi
dell’ordinanza Ministeriale sulla mobilità e ad allegare i modelli con le autodichiarazioni necessarie;

2. i docenti già titolari di sede dagli anni scolastici precedenti sono tenuti a comunicare esclusivamente
le eventuali variazioni intervenute, relative a nuove esigenze di famiglia e/o il conseguimento di
nuovi titoli culturali e generali valutabili nelle graduatorie interne già formulate per l’a.s. 2022/23.
La segreteria provvederà ad aggiornare d’ufficio i punteggi relativi a servizio e continuità a coloro che
non avranno segnalato variazioni;

3. chi ha diritto all’esclusione dalle graduatorie interne è tenuto a presentare l’apposito modello (all. 6).

La scheda per l’individuazione del personale soprannumerario (all. 1) con i relativi allegati, reperibile sul sito
contestualmente alla presente circolare, dovrà essere trasmessa via e-mail all’indirizzo info@istitutofiocchi.it,
debitamente compilata, entro le ore 12:00 del 22-03-2023.
Decorso tale termine, si procederà d’ufficio con la valutazione della documentazione agli atti della scuola
ricavabile dallo stato matricolare.

Per opportuna conoscenza, si precisa quanto segue:
● nella valutazione dell’anzianità di servizio e della continuità, non si tiene conto dell’anno scolastico in

corso;
● nella valutazione dei titoli culturali e professionali valutabili, vengono considerati quelli posseduti entro il

termine previsto per la presentazione della domanda di mobilità (21 marzo 2023);
● nella valutazione delle esigenze di famiglia (per i trasferimenti a domanda e d’ufficio) è necessario che

queste sussistano alla data della presentazione della domanda. Soltanto nel caso dei figli si considerano
quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il
trasferimento (2023).

Per eventuali chiarimenti sulla compilazione rivolgersi alla segreteria (sig. Claudio).
Si confida nella puntualità di ognuno.

Il Dirigente Scolastico
Gianluca Mandanici

Allegati: modulistica

Responsabile del procedimento: DS / DSGA
Pratica trattata da: CDF
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