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AL PERSONALE DOCENTE 
 

      AL PERSONALE ATA 
 
                                                                                                               SITO 
 
                                                                                                               ALBO 
 
                                                                                                               ATTI 
 
 
 
OGGETTO: Graduatorie interne di istituto, personale Docente e ATA– individuazione dei 
                     soprannumerari a.s. 2023/2024. 
 

Si comunica a tutto il personale con titolarità presso questo Istituto che, al fine di favorire il lavoro 
di segreteria relativo all’aggiornamento delle graduatorie interne di istituto, è opportuno predisporre 
le dichiarazioni personali utili per la determinazione dei punteggi. 
 
Le graduatorie in parola saranno pubblicate entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle 
domande di mobilità fissato dall’O.M. n. 36 del 01/03/2023 “Mobilità personale Docente ed ATA 
a.s. 2023/2024 che si invita a prendere visione. La documentazione dovrà essere inoltrata entro 
sabato 18 Marzo 2023 all’indirizzo mail: csic863009@istruzione.it indicando nell’oggetto:  
Nome –Cognome Doc / Ata - Individuazione personale soprannumerario per l’anno 
scolastico 2023/2024. Aggiornamento graduatoria d’Istituto”. 
 
Si precisa che: 
• il personale titolare in servizio c/o l’I.O. Malvito  dal 01/09/2022  

è tenuto a compilare, la scheda per l’individuazione dei soprannumerari corredato dalla 
documentazione o dall’autocertificare i titoli relativi all'anzianità di servizio, alle esigenze di famiglia 
e ai titoli culturali (dichiarazione personale cumulativa (Allegato 4);  
• Il personale titolare già in servizio dall’anno scolastico 2022/23 (o dagli anni precedenti) c/o 

l’I.O. Malvito  è invitato a presentare la dichiarazione variazione/non variazione situazione 
(Allegato 5 ) sopravvenute rispetto alle graduatorie pubblicate per l’anno scolastico 2022/23 
(eventuali variazioni: conseguimento di nuovi titoli valutabili, nuove esigenze di famiglia, nascita o 
raggiungimento del sesto\diciottesimo anno di età dei figli, diritto alla precedenza ex L. 104/92, 
ecc).  
Coloro che hanno diritto all'esclusione dalle graduatorie interne d'Istituto per assistenza a familiari 
con handicap dovranno presentare la relativa documentazione prevista dalla L. 104 art. 33 e la 
dichiarazione diritto all’esclusione – Legge n.104/92. (Allegato 3)  
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In assenza di variazioni (e di invio di documentazione) il punteggio dello scorso anno sarà 
integrato dall’Amministrazione con il solo servizio maturato.  
• Il personale utilizzato o in assegnazione provvisoria presso questa scuola farà riferimento alla 
propria scuola di titolarità. 
 

 

Si allegano alla presente: 

 

1. SCHEDA INDIVIDUAZIONE DOCENTI SOPRANNUMERARI (ALLEGATO 1) 

2. SCHEDA INDIVIDUAZIONE ATA SOPRANNUMERARI (ALLEGATO 2) 

3. DICHIARAZIONE PERSONALE ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE (ALLEGATO 3)  
4. DICHIARAZIONE PERSONALE CUMULATIVA (ALLEGATO 4) 

5. DICHIARAZIONE VARIAZIONE/NON VARIAZIONE (ALLEGATO 5) 

6. MODULO RECLAMO AVVERSO GRADUATORIA INTERNA SOPRANNUMERARI (ALL. 6) 
 
 
 

 

                                                                                                                                               Il Dirigente 

                                                                                                                     Dott.ssa Marietta IUSI 
                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93- 
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