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Circolare n. 101 

Al Personale docente e ATA 

Atti/Sito Web 

 

 

OGGETTO: Graduatorie interne – compilazione schede per l’individuazione del personale  

          soprannumerario anno scolastico 2023/24. 

 

Per opportuna conoscenza e norma, si comunica alle SS. LL. che il MIM ha emanato le Ordinanze 

Ministeriali n. 36 e n. 38 del 01 marzo 2023, inerenti la mobilità del personale docente, educativo ed ATA 

per l’anno scolastico 2023.24. Al fine di predisporre le graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione 

dei docenti e del persoanle ATA soprannumerari per l’a.s. 2023.24, si invita il personale tutto, con contratto 

a tempo indeterminato, titolari presso questa Istituzione Scolastica, a compilare la sotto elencata 

documentazione scaricabile dal sito dell’I.I.S. “Ten. Col. G. Familiari”: 

 

1. All. 1 – Dichiarazione personale docente/ATA già inserito in graduatoria; 

2. All. 2 – Scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari a.s. 2023/24; 

3. All. 3 – Dichiarazione personale cumulativa personale docente; 

4. All. 3 – Dichiarazione personale cumulativa personale ATA; 

5. All. 4 -  Dichiarazione personale per il diritto all’esclusione dalla graduatoria d’Istituto; 

6. All. E -  Scheda per l’ individuazione del personale ATA soprannumerario a.s. 2023/24.     

 

 Il personale trasferito dall’01/09/2022 presso questa Istituzione Scolastica e non ancora inserito in 

graduatoria interna è tenuto a presentare la domanda completa di tutti i dati e delle relative dichiarazioni. 

 Si fa presente che tutto il personale docente ed ATA titolare è tenuto a presentare la documentazione 

sopra elencata, compilata in ogni sua parte, al fine della formulazione ed aggiornamento delle relative 

graduatorie interne. Coloro che beneficiano della Legge 104/92 e che non devono essere graduati nella 

graduatoria dei perdenti posto, devono presentare la documentazione riferita allo stato del disabile ed 

eventualmente le variazioni o la conferma rispetto l’anno precedente. 

 I termini per la presentazione dei documenti necessari per gli adempimenti di cui sopra sono i 

seguenti: 

 entro e non oltre il 21 marzo 2023 (personale docente); 

 entro e non oltre il 03 aprile 2023 (personale ATA). 

 

La scheda di coloro che, entro i suddetti termini, non provvederanno all’invio, sarà compilata 

d’ufficio con i SOLI dati in possesso della scuola. La consegna dovrà avvenire tramite posta elettronica 

all’indirizzo rcis00100r@istruzione.it. 

Reclami circostanziati avverso le graduatorie di cui sopra possono essere presentate al Dirigente 

Scolastico, entro e non oltre cinque giorni dalla data di pubblicazione delle relative graduatorie di Istituto 

provvisorie. Eventuali documenti di carattere sanitario o personali che danno titolo a precedenza nelle 

rispettive graduatorie vanno consegnate con corrispondenza chiusa e riservata, esclusivamente, al Dirigente 

Scolastico. 

Cordiali saluti. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 PROF.  AVV. VINCENZO ZAPPIA 

       Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.vo n °39/1993  
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