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Area III - 
Fiore 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

  di ogni ordine e grado della Basilicata
   

LORO SEDI 
 

e, p.c.  Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
LORO SEDI 

 
Agli Ordinari Diocesani della Basilicata 

  LORO SEDI 
 

Alle  OO. SS. del Comparto Istruzione  
LORO SEDI 

 
 

          
Oggetto: Ordinanza Ministeriale n. 46 del 25.02.2022 

Trasmissione Scheda per la compilazione della graduatoria unica regionale ai fini 
dell’individuazione del personale in soprannumero sull’organico determinato ai sensi 
della Legge n. 186/2003 (art. 27, comma 7 del C.C.N.I. concernente la mobilità del 
personale docente, educativo ed A.T.A., per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 
2023/24, 2024/25, sottoscritto il 27/01/2022 e art. 10, comma 4 dell’Ordinanza 
Ministeriale n. 46 del 25.02.2022). 
 

Si trasmette il modello di Scheda indicata in oggetto, reperibile, altresì, sul sito web del 

Ministero al link https://www.miur.gov.it/web/guest/autodichiarazioni-2022-2023, che i docenti di 

religione cattolica di ruolo, ivi compresi i neoassunti a far data dal 1° settembre 2021, ai sensi della 

L. n. 186/2003, dovranno compilare e presentare all’Istituzione scolastica di appartenenza.   
Sarà cura dei Dirigenti Scolastici verificare e convalidare il punteggio dichiarato dai 

docenti nella succitata scheda, apponendo la propria firma nell’apposito spazio riservato 
all’Amministrazione. 

Le schede, unitamente agli eventuali allegati/documenti, dovranno essere trasmesse, per 
il tramite delle istituzioni scolastiche, entro il termine del 03 maggio 2022, all’indirizzo PEC 
drba@postacert.istruzione.it. 

Al riguardo, si specifica, quanto segue. 
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Per i docenti già presenti nella graduatoria dell’a.s. 2021/2022, approvata con Decreto 
AOODRBA n. 65 del 21.06.2021 (consultabile sul sito internet dell’U.S.R. per la Basilicata), lo 
scrivente Ufficio procederà ad acquisire unicamente i dati relativi ad aggiornamenti/variazioni 

sopraggiunte delle singole posizioni. In particolare, con riferimento all’anzianità di servizio, si 
provvederà d’ufficio all’attribuzione del punteggio maturato nell’anno scolastico 2020/2021 

derivante da anzianità di servizio e continuità (l’anno scolastico in corso non si valuta). Per le 

esigenze di famiglia, sarà cura del docente compilare il modulo in ogni sua parte, corredato dei relativi 

eventuali atti e documenti attestanti le variazioni rispetto allo scorso anno. Il punteggio relativo alla 

sezione dei titoli sarà incrementato esclusivamente in relazione a nuovi titoli conseguiti e, in ogni 

caso, anche se cumulabili tra di loro, gli stessi sono valutabili fino ad un massimo di punti 10. 

 Per i docenti neo immessi in ruolo nell’anno scolastico 2021/22, invece, al fine di attribuire 

correttamente il punteggio dovuto, è necessario acquisire ex novo tutte le informazioni (Anzianità di 

servizio di ruolo e pre-ruolo, Esigenze di famiglia e Titoli generali). 

 Giova, inoltre, ricordare che tutte le situazioni che determinano l’esclusione dalla graduatoria 

dei soprannumerari, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del C.C.N.I. del 27/01/2022, vanno debitamente 

documentate. 
 Si chiede, infine, di voler indicare i nominativi dei docenti IRC che saranno collocati a riposo 
dal 01/09/2022 affinché lo scrivente possa procedere alla cancellazione degli stessi dalla graduatoria 
di cui trattasi. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 
Allegati 
Scheda per l'individuazione dei docenti soprannumerari a.s. 2022/23 
Informativa privacy 

 
LA DIRIGENTE 
Claudia DATENA 

Documento firmato digitalmente 
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