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DATA: 08 – 03 - 2023 
OGGETTO:               GRADUATORIE INTERNE A.T.A. 
DESTINATARI: A tutto il personale A.T.A. a T.I.   
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  
Personale ATA neoassunto o arrivato per trasferimento nell’a.s. 2022/2023 
 
Allo scopo di procedere alla produzione delle graduatorie interne, si invita tutto il personale neo 
immesso in ruolo o arrivato per trasferimento nell’a.s. 2022/2023 a compilare la relativa scheda (All. 
2) allegata alla presente circolare e spedirla via mail all’indirizzo: MBPC02000X@ISTRUZIONE.IT entro 
e non oltre il 30/03/2023. 
 
Relativamente ai titoli si precisa quanto segue: 
l’anzianità di servizio verrà valutata alla data della scadenza della presentazione della domanda. 
 
Nella valutazione dei titoli generali e delle esigenze di famiglia è necessario che i requisiti sussistano 
alla data di scadenza della domanda di mobilità 03/04/2023. 
 
Soltanto nei casi dei figli il punteggio va attribuito anche per coloro che compiono i 6 anni o i 18 anni 
tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023. 
Personale a tempo indeterminato 
Allo scopo di procedere   all’aggiornamento  delle  graduatorie  di cui all’oggetto,  si  invitano  coloro 
che avessero situazioni di servizio, di famiglia, (specificare l’età dei figli al 31/12/2023)  titoli,  
precedenze (L. 104),  o  altro,  maturati  successivamente  alla data di presentazione  della  
documentazione  relativa  all’a. s. precedente, a comunicarlo entro e non oltre VENERDI’ 30 MARZO 
2023 all’indirizzo: MBPC02000X@ISTRUZIONE.IT. 
La comunicazione fa effettuata esclusivamente mediante la compilazione dell’allegato alla presente 
circolare (All. A). 
 
PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E TERMINI PER IL RICORSO 
 
Le graduatorie d’Istituto provvisorie verranno pubblicate in data 5 APRILE 2023: il personale avrà 
tempo di presentare reclamo fino al 12 APRILE 2023. 
 
Le graduatorie definitive verranno pubblicate all’albo e al portale in data 15 APRILE 2023. 
    
                                                                                               
                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                     (Rosalia Caterina NATALIZI BALDI)  
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