
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - UFFICIO VI AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITTORIO VENETO 2° “A. ZANZOTTO”
Via Vittorio Emanuele II, 3 – 31029 VITTORIO VENETO (TV) - C.F. 84000960264 - C.M. TVIC854004

  e Fax 0438/554722- 946112 - T VIC854004@istruzione.it- TVIC854004@pec.istruzione.it - w  
ww.icvittorioveneto2.edu.it

  Circ. n. 62
AI DOCENTI

AL PERSONALE ATA

OGGETTO:  Mobilità 2023/2024
Aggiornamento graduatorie interne d’Istituto Docenti ed ATA.

Come prescritto dalla normativa e dall’Ordinanza Ministeriale n. 36 del 01/03/2023 sulla
mobilità, si procede all’aggiornamento delle graduatorie d’Istituto del personale docente e ATA.

Si  chiede  di  comuncae  comunicare  via  mail,  esclusivamente  all’indirizzo
pers.docente@icvittorioveneto2.edu.it entro  e  non  oltre  sabato  11/03/2023  eventuali
variazioni  di  titoli  culturali  e  situazioni  di  famiglia,  ai  fini  di  apportare  le  conseguenti
modifiche.

Coloro che intendono essere esclusi dalla graduatoria in base ai punti I – III – IV – VII
dell’art.13 dell’ipotesi del C.C.N.I. del 18/06/2022 e valido per il triennio 2022/23 – 2023/24 –
2024/25,  (il  cd.  SISTEMA DELLE PRECEDENZE,  come,  ad  es.,  ex  legge  104/92)  devono
presentare tutta la documentazione necessaria, compilando il modello di dichiarazione allegato.

I  docenti  e  il  personale  ATA,  facenti  parte  dell’organico  d’Istituto  solo  dal
01/09/2022,  devono  compilare  integralmente  i  moduli  allegati  e  sulla  base  di  tali
dichiarazioni  questo  Ufficio  formulerà  e  pubblicherà  le  graduatorie  di  Istituto  entro  la  data
stabilita dal Ministero.

Eventuali situazioni di perdenti posto saranno comunicate non appena individuati sulla
base dell’organico assegnato per l’anno scolastico 2023/2024. In tal  caso, sarà riaperto per
questi  il  termine per la presentazione della domanda di mobilità entro 5 giorni  dalla data di
comunicazione dell’accertata soprannumerarietà.

Oltre  alle  schede da compilare per  la  valutazione dei  titoli,  si  allegano alla  presente
circolare copia dell’ipotesi del C.C.N.I. contenente note di chiarimento.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pier Eugenio Lucchetta
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