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Ai docenti di ruolo 

Al Personale ATA 

Agli atti 

e, p.c. D.S.G.A 

Al registro nettuno 

Al sito web 

 

OGGETTO: Aggiornamento graduatorie interne Personale Docente e ATA per a.s. 2023/2024 

 

 

Si comunica a tutto il personale con titolarità presso questo Istituto che, a seguito della pubblicazione 

dell’Ordinanza Ministeriale sulla mobilità n. 36 del 01 marzo 2023, con cui sono fissati i termini e 

definite le modalità per la mobilità del personale docente, educativo e ATA per l'anno scolastico 

2023/24, si procederà all'aggiornamento delle graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione di 

eventuali docenti e personale soprannumerario per l’a.s. 2023/2024. 

 

I docenti e il personale ATA a tempo indeterminato già titolari dal precedente anno scolastico sono 

pregati di aggiornare la scheda per l’elaborazione delle Graduatorie Interne (“Mod 141/Docenti” 

oppure “Mod.141/ATA”), disponibili rispettivamente ai links 

https://iisleinaudi.edu.it/sitepage/graduatorie-docenti/  

e  

https://iisleinaudi.edu.it/sitepage/graduatorie-personale-ata/). 

 

I titoli valutabili nella succitata graduatoria, sempre secondo quanto si legge nel CCNI 2022/25, sono 

quelli conseguiti, per il personale docente, entro la data di scadenza delle domande di mobilità, 

ossia entro il 21 marzo 2023. 

 

I titoli valutabili nella succitata graduatoria, sempre secondo quanto si legge nel CCNI 2022/25, sono 

quelli conseguiti, per il personale ATA, entro la data di scadenza delle domande di mobilità, 

ossia entro il 3 aprile 2023. 

 

Il personale titolare presso questo Istituto è tenuto altresì a comunicare entro e non oltre lunedì 20 

marzo 2023, qualsiasi variazione (situazione familiare, cambio di residenza, Legge 104 ecc.) che 

possa modificare il punteggio personale nelle graduatorie di istituto per l’anno scolastico 2023/2024. 

 

I docenti immessi in ruolo dal 01/09/2022 sono tenuti alla compilazione della suddetta scheda. 

Anche i docenti di sostegno a tempo indeterminato (qualora non lo avessero già fatto nel precedente 

a.s.) DEVONO compilare il modulo per la Graduatoria interna in quanto facenti parte dell’Organico 

dell’Autonomia (se invece l’hanno già fatto nel precedente a.s. invieranno solo eventuali 

aggiornamenti). 

Per quanto riguarda la sezione relativa ai titoli generali, la scadenza, per il personale docente, è da 

riferirsi al temine di presentazione della domanda di trasferimento per l’A.S. 2023/2024 cioè sempre 

entro il 21 marzo 2023. 
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Per quanto riguarda la sezione relativa ai titoli generali, la scadenza, per il personale ATA, è da 

riferirsi al temine di presentazione della domanda di trasferimento per l’A.S. 2023/2024 cioè sempre 

entro il 3 aprile 2023. 

 
Per il personale che non ha avuto alcuna variazione,  il punteggio verrà aggiornato di ufficio (continuità sulla 

scuola, sul comune e un anno di servizio in più). 

 

La scheda per il personale docente dovrà essere consegnata di persona o inviata a mezzo mail 

all’indirizzo personale2@iisleinaudi.edu.it  entro e non oltre il 21/03/2023. 

 

La scheda per il personale ATA dovrà essere consegnata di persona o inviata a mezzo mail 

all’indirizzo segreteria1@iisleinaudi.edu.it  entro e non oltre il 03/04/2023. 

 

Cordiali saluti. 

 
L’Ordinanza Mobilità è raggiungibile al seguente link 

https://www.miur.gov.it/mobilit%C3%A0-2023-2024 

 

   
Termini per le operazioni di mobilità 

 

PERSONALE DOCENTE 

Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente è fissato al 6 

marzo 2023 e il termine ultimo è fissato al 21 marzo 2023. 

 

PERSONALE ATA 

Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale ATA è fissato al 17 marzo 

2023 e il termine ultimo è fissato al 3 aprile 2023. 

 

Si allegano alla presente i seguenti modelli  

 

- mod_141_scheda-individuazione-ata-soprannumerari_per l'a.s.-2023-2024 

- modello-141_scheda – individuazione docenti-soprannumerari-2023_2024 

 

         

Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Vittorina Ferrari 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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