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AL PERSONALE DOCENTE/ATA 
A tempo indeterminato 

SEDE 
 
OGGETTO: Schede ai fini dell’elaborazione delle graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione del  

personale soprannumerario A.S. 2023/2024. 

 

Vista l’O.M. n. 36 del 01/03/2023 relativa alla mobilita’ del personale docente, educativo ed A.T.A. 

per l’a.s. 2023/24, si invitano i docenti/ATA a tempo indeterminato di tutto l’Istituto, a compilare la 

documentazione allegata per l’individuazione del personale docente/ATA soprannumerario A.S. 

2023/2024.  

I docenti/ATA entrati a far parte dell’organico di ruolo d’Istituto dall’ 01/09/2022 dovranno 

compilare la “SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI” e dovranno 

AUTOCERTIFICARE i titoli relativi all’anzianità di servizio, alle esigenze di famiglia e ai titoli generali 

compilando le allegate DICHIARAZIONI con tutte le conseguenti responsabilità di legge in caso di 

dichiarazioni false o mendaci. 

I docenti/ATA già facenti parte dell’organico d’Istituto e che, rispetto alla situazione                                     

dell’a.s. 2022/2023, intendano far valere nuovi titoli generali o abbiano modificato le esigenze di 

famiglia o che confermano quanto precedentemente dichiarato potranno compilare solo la scheda 

denominata “Variazione-non variazione 2023/2024”. L’anzianità di servizio verrà aggiornata 

d’ufficio. 
Si precisa che i docenti/ATA che hanno ASSUNTO SERVIZIO NELL’ISTITUTO, a far data dal 01.09.2022, 

saranno collocati in fondo alla graduatoria, salvo che non fruiscano di una delle precedenze fissate dal CCNI 

del 18/05/2022 per la mobilità triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25, o non siano arrivati per trasferimento 

d’ufficio a domanda condizionata.  

Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate. Le schede dovranno pervenire tramite posta 

elettronica al cbis02600g@istruzione.it  entro l’ 11 MARZO 2023.      
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO            
             Prof. Umberto DI LALLO 

Ufficio Personale A.A./A. Quaglino 
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