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Oggetto: Graduatoria interna per l’individuazione dei Docenti e ATA soprannumerari a. s. 2023/2024. 
 

Si informa tutto il personale in indirizzo che, in previsione dell’imminente pubblicazione dell’OM sulla
mobilità per l’anno scolastico 2022/23, si procederà all’aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto ai 
fini dell’individuazione di eventuali soprannumerari per 1’anno scolastico 2023/24. 

Al fine della formulazione delle graduatorie interne per l’individuazione dei docenti e ATA 
soprannumerari, si procederà all’aggiornamento delle stesse. Pertanto, tutto il personale docente e ATA è 
tenuto a presentare apposita dichiarazione di conferma e/o variazione attestanti il diritto all’attribuzione del 
punteggio riferito al servizio di ruolo ed alla continuità, o delle precedenze relativamente ad esigenze di 
famiglia o titoli, o eventuale esclusione dalla graduatoria. Le graduatorie saranno formulate tenendo presente 
che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la 
presentazione della domanda di trasferimento. Saranno esclusi dalle graduatorie per l’individuazione dei
perdenti posto da trasferire d’ufficio i soggetti beneficiari della legge 104/92. 

Si precisa che: 

A) Il personale Docente e ATA che non ha avuto variazioni rispetto al precedente anno scolastico deve 
consegnare una semplice dichiarazione personale a conferma di quanto già dichiarato nell’anno precedente 
MOD. B 

B) il personale Docente e ATA che ha conseguito nuovi titoli culturali o ha subito variazioni delle esigenze 
di famiglia, dalla data di pubblicazione della precedente graduatoria interna 2022/2023 nella Scheda per 
l’individuazione dei docenti soprannumerari per l’a.s. 2022/23 devono aggiornare esclusivamente la sezione
II — ESIGENZE DI FAMIGLIA e/o la SEZIONE III — TITOLI GENERALI, (MOD. B.) mentre la 
SEZIONE I — ANZIANITÀ DI SERVIZIO sarà aggiornata d’ufficio. 

C) i docenti di sostegno sono tenuti a presentare la Scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari
per l’a.s. 2023/24 completa di tutti i dati (MOD. C); 

D) Il personale Docente e ATA che per trasferimento o incarico triennale è in servizio dal  01/09/2022 
presso questa Istituzione scolastica, va in coda, ed è  tenuto a presentare la Scheda per 1’individuazione dei
docenti soprannumerari per l’a. s. 2023/24 completa di tutti i dati (MOD. C Docente e MOD. C ATA).

E) coloro che beneficiano dell’art. 7 Docenti e ATA (esclusione dalla graduatoria interna d’istituto) del
CCNI concernente la mobilità per l’a.s. 2023/2024 sono tenuti a presentare la Dichiarazione personale MOD. 
D. 

Le SS.LL. sono invitate a compilare i modelli suindicati, reperibile sul sito web www.icbelvedere.edu.it,    
che dovranno essere spediti a mezzo e-mail dal proprio indirizzo mail, o consegnata a questo Ufficio entro e
non oltre il 27/02 2023. 

 Sono esclusi dal presentare le suddette scheda il personale in utilizzazione provvisoria, in assegnazione    
provvisoria, titolare in altro Istituto con completamento in questa scuola. 
 Per coloro che non faranno pervenire quanto richiesto, la scheda sarà compilata d’ufficio aggiornandola 
con i dati in possesso della scuola e con riferimento alla precedente graduatoria definitiva. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                          
Maria Bonanata 
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