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MOBILITÀ PERSONALE ATA 
Dal 9 marzo “è partita” la mobilità del personale ATA (O.M. n.45/2022). Si ricorda 

che il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il Personale 

ATA è fissato al 9 marzo 2022 e il termine ultimo è fissato al 25 marzo 2022. 

Le successive operazioni e la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri 

previsti dal CCNI 2022, sono: termine ultimo di comunicazione al SIDI delle 

domande di mobilità e dei posti disponibili 6 maggio 2022, pubblicazione dei 

movimenti 27 maggio 2022. 

 

AAggggiioorrnnaammeennttoo  GGAAEE  ee  GGII    
ddoommaannddee  ddaall  2211  mmaarrzzoo  aall  44  aapprriillee  ssuu  IIssttaannzzee  OOnnLLiinnee  

Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha firmato il decreto relativo 
all’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo e 
delle graduatorie di istituto di I fascia, valevoli per il triennio scolastico 2022/2023, 
2023/2024 e 2024/2025. 

Il decreto ripercorre le disposizioni impartite in occasione dei precedenti 
aggiornamenti triennali delle graduatorie. Non sono pertanto previsti nuovi 
inserimenti, né modifiche alle tabelle di valutazione dei titoli. 

Le domande potranno essere presentate esclusivamente attraverso l’applicazione 
“Istanze on Line (POLIS)”, dalle ore 9.00 del 21 marzo 2022 fino alle ore 23.59 del 4 
aprile 2022.Il provvedimento disciplina modalità e termini per l’aggiornamento 
del punteggio, il reinserimento in graduatoria, la permanenza o lo scioglimento 
della riserva e il trasferimento da una provincia ad un’altra delle Graduatorie ad 
Esaurimento (GAE) di I, II, III e IV fascia per il triennio scolastico 2022-
2025, oltre che per le corrispondenti graduatorie di istituto di I fascia correlate alle 
scadenze di aggiornamento delle GAE e, in considerazione del fatto che non sono 
intervenute modifiche normative, ripropone le disposizioni impartite in occasione dei 
precedenti aggiornamenti triennali delle graduatorie. 
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Le GAE 
Sono iscritti alle GAE, che sono strutturate su base provinciale e aggiornate ogni tre 
anni, i docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento. 
Le GAE sono utilizzate per l’assunzione in ruolo nel limite del 50% dei posti autorizzati 
annualmente. 
Per il triennio 2022/25, si attingerà quindi da queste graduatorie per le 
immissioni in ruolo (al 50%) e per l’attribuzione degli incarichi a tempo 
determinato al 30 giugno e 31 agosto. 

Le graduatorie di istituto 

Hanno validità triennale e sono articolate in tre fasce: 

• Prima fascia: comprende i docenti iscritti nella I, II o III fascia delle Graduatorie a 

esaurimento; 

• Seconda fascia: comprende i docenti in possesso di abilitazione ma non iscritti nelle 

Graduatorie a esaurimento; 

• Terza fascia: comprende i docenti di scuola secondaria di I e II grado non abilitati, in 

possesso del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento. 

Il Dirigente scolastico attinge dalle Graduatorie di istituto per: 

• supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non 

sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie a esaurimento 

• supplenze temporanee per la sostituzione di personale temporaneamente assente 

• supplenze per la copertura di posti divenuti disponibili dopo il 31 dicembre. 

 
Aggiornamento GAE e GI - assistenza Snals di Matera 

prenotazione sul sito www.snals-matera.it  
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