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A tutto il Personale 

Al sito web  

All’albo on line 

 
 

 Oggetto:  Formulazione graduatorie interne personale della scuola per l’a.s. 2023/2024 per 

l’individuazione docenti e personale ATA quali soprannumerari. 
  
 Per gli adempimenti di competenza, si invitano tutti i docenti e il personale ATA, con contratto a 

tempo indeterminato, titolari in questa istituzione scolastica a compilare, con la massima attenzione, la scheda, 

predisposta dalla scuola, ai fini della formulazione delle graduatorie interne – distinte per tipologia 

d’insegnamento, quali posto comune – sostegno – classe di concorso per l’anno scolastico 2023/2024, ai sensi 

della O. M. 45 del 25/02/2022 e relativo CCNI vigenti, ai fini dell’individuazione di eventuale personale quale 

soprannumerario.  

I modelli da compilare sono: 

 Modello n° 1: “DICHIARAZIONE CONFERMA E/O VARIAZIONE DATI” 
 qualora nulla è variato rispetto all’anno precedente, relativamente ai dati per le esigenze di famiglia e i 

titoli generali, basta mettere una spunta e l’ufficio provvede ad aggiornare l’anzianità di servizio. 
 Se sono variate le esigenze di famiglia bisogna compilare la sezione II della scheda di individuazione per 

il personale soprannumerario con allegata dichiarazione personale cumulativa (All.to 2 per il personale 

ATA e All.to 4 per il personale Docente). 
 Modello n° 3: ”DICHIARAZIONE PERSONALE PER CHI HA DIRITTO ALL’ESCLUSIONE 

DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO” 
 Si precisa che il personale interessato dovrà trasmettere la domanda completa di tutti gli allegati 

nonché copia dei titoli dichiarati.  

 Si invita, altresì, il personale che abbia conseguito titoli non ancora valutati nella precedente 

graduatoria d’istituto ad inoltrare tutta la documentazione all’ufficio di segreteria. 

 La modulistica completa degli allegati dovrà essere trasmessa, a mezzo posta elettronica, entro e 

non oltre le ore 12:00 del giorno 16/03/2023 all’Ufficio di segreteria. 

 Si precisa che il personale in servizio dal 01/09/2022 è tenuto a compilare la scheda per 

l’individuazione del personale soprannumerario corredata da copia dei titoli dichiarati.  

 Si precisa altresì che il personale in utilizzazione e/o assegnazione provvisoria non è tenuto a 

presentare alcuna scheda.                       

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Gilda Esposito 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                       Ai sensi dell’art.3,comma 2, del D.L.vo 39/1993 
In allegato: 
 

Modello n° 1  DICHIARAZIONE CONFERMA E/O VARIAZIONE DATI 

Modello n° 2  DICHIARAZIONE CUMULATIVA DEL PERSONALE DOCENTE 

Modello n° 3  DICHIARAZIONE PERSONALE PER CHI HA DIRITTO ALL’ESCLUSIONE DALLA 

GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO 

Modello n° 4  DICHIARAZIONE CUMULATIVA DEL PERSONALE ATA 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE ATA SOPRANNUMERARIO PER L’A.S. 2023/2024 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI PER L’A.S. 2023/2024 
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