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Circolare n° 82  Indirizzata a : 

del  06/03/2023  • Ai docenti delle Scuole dell’I.C. di Edolo 

• Al personale ATA dell’I.C. di Edolo 

• Sito web  
 
Oggetto: Mobilità del personale Docente, Educativo ed Ata a.s.2023-2024. 
 
Si informa tutto il personale in indirizzo che sono state pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione e 
del Merito l’ordinanza ministeriale n.36 del 01.03.2022, relativa alla mobilità del personale docente, 
educativo ed ata e l’ordinanza ministeriale n. 38 del 01.03.2022, relativa alla mobilità degli insegnanti di 
religione cattolica. 
Si indica il link al sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito.  
https://www.miur.gov.it/mobilit%C3%A0-2023-2024 
 
Si rende necessario procedere all’aggiornamento delle graduatorie interne d’Istituto per l’eventuale 
individuazione di perdenti posto per l’a. s. 2023/24.  

Pertanto si invitano tutti i DOCENTI ed il personale ATA già TITOLARI, a comunicare all’Ufficio di segreteria 
a mezzo mail: bsic87000g@istruzione.it entro il 19.03.2023  p.v. eventuali variazioni, come il 
conseguimento di titoli valutabili, nuove esigenze di famiglia o eventuale esclusione dalla graduatoria.  

Anche il personale che non ha avuto alcuna variazione del punteggio sopra descritto è tenuto a utilizzare 
la dichiarazione di conferma per l’aggiornamento dell’anzianità di servizio ed eventuale punteggio di 
continuità.  

Il personale in ingresso in questo Istituto dal 01.09.2022 deve compilare entro lo stesso termine la scheda 
allegata di valutazione dei titoli completa di eventuale dichiarazione personale.  

Coloro che beneficiano dei permessi previsti dall’art.33 della legge104/92, sono tenuti a comunicare ogni 
eventuale variazione e a compilare la dichiarazione allegata per il diritto di esclusione dalla graduatoria 
interna. 

Di seguito la modulistica: 

• Scheda-Soprannumerari-Docenti-2023/24 - Pluridichiarazione Sostitutiva - Dichiarazione 

Esigenze Famiglia (per tutti i docenti in ingresso a.s. 2022/2023) 

• Scheda-Soprannumerari-Ata-2023/24 - Pluridichiarazione Sostitutiva - Dichiarazione Esigenze 

Famiglia (per tutto il personale ATA in ingresso a.s. 2022/2023) 

• Dichiarazione Personale Diritto All' Esclusione-2023/24 (solo per docenti e ATA interessati) 

• Dichiarazione di Variazione /Non Variazione (personale già titolare) 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                    Prof.ssa Giacomina Andreoli 
(DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE  
AI SENSI DEL D.LGS 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL 

DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA) 
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