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Circolare n. 259       Al Personale di Ruolo 

          

         loro sedi 

 

  
Oggetto:  Graduatorie interne — Personale Docente a.s. 2022/23 

 

Vista la nota prot. m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE(U).0004866.16-02-2023 Uff. VI - Ambito 

territoriale di Roma; nelle more della imminente pubblicazione dell’ O.M. relativa alla mobilità del personale 

scolastico per l’a.s. 2023/2024, al fine di procedere celermente all’individuazione del personale dichiarato 

soprannumerario, per il solo personale di ruolo già in servizio dall’anno scolastico precedente si procederà 

con l’aggiornamento d’ufficio del punteggio relativo al ruolo e alla continuità nella sede di servizio. 

 

Qualora fossero intervenute variazioni in ordine ai titoli, esigenze di famiglia e/o altre dichiarazioni 

personali, l’interessato dovrà compilare la dichiarazione personale cumulativa Allegato 1. 

  

Come chiarisce il contratto sulla mobilità (art.19 comma 7 e art.21 comma 11 del CCNL Mobilita) i docenti 

neo-trasferiti o neo-immessi in ruolo saranno collocati in coda a prescindere dal loro punteggio. 

 

Pertanto, 

 

 Coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali  o siano variate esigenze di famiglia e/o altre 

dichiarazioni personali entro la data di scadenza della procedura di mobilità 2023/24, devono 

aggiornare la scheda, Allegato 1 (Dichiarazione personale cumulativa). 

 L’anzianità di servizio e la continuità sarà aggiornata d'ufficio per tutto il personale già in servizio 

dal precedente anno scolastico. 

 Il personale che intende beneficiare dell’esclusione deve compilare e trasmettere entro venerdì 24 

febbraio l’Allegato 2 (Richiesta di esclusione), attenendosi alle prescrizioni contenute nei 

“chiarimenti” riportati nello stesso modulo. L’esclusione dalla graduatoria ottenuta negli a.s. 

precedenti non è soggetta ad un automatismo ripetibile ma sarà oggetto di istruttoria ex novo. 

 
Al fine di semplificare la compilazione degli allegati, sono stati predisposti dei file PDF editabili che non 

richiedono la stampa analogica, pertanto è sufficiente salvare i dati riportati nel documento e ritrasmettere 

entro il termine prima indicato al seguente indirizzo mail rmic8gt00n@istruzione.it lasciando invariato 

l’oggetto di questa comunicazione. 

 

Le graduatorie provvisorie e definitive saranno consultabili sulla bacheca del RE. 

 
Allegato 1 (Dichiarazione personale cumulativa) 
Allegato 2 (Richiesta di esclusione) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Annunziata Marciano 
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