
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ai Sigg. Docenti 
Al Personale Ata 

Al DSGA 
Albo Pretorio on line 

Sito WEB  
 

Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne d’istituto individuazione personale docente – ATA 

soprannumerario a.s. 2023/2024.  

 

VISTA l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 27 gennaio 2022 mobilità personale docente, 

educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici del triennio 2022-25; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 36 del 1° marzo 2023 mobilità personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 

2023/24; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 38 del 1° marzo 2023 mobilità insegnanti religione cattolica a.s. 2023/24; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 21 c. 3 (personale Docente secondaria) dell’ipotesi di C.C.N.I. del 27 

gennaio 2022, la Dirigente Scolastica, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di 

trasferimento, formula e affigge all’Albo, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, le 

graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari in base alla relativa tabella di valutazione allegata al 

C.C.N.I., con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio, tenendo presente che debbono essere 

valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della 

domanda di trasferimento. 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 45 c. 5 (personale ATA) dell’ipotesi di C.C.N.I. del 27 gennaio 2022, la 

Dirigente Scolastica, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formula, nel 

rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, e affigge all’albo le graduatorie 

per l’individuazione dei perdenti posto sulla base dei punteggi previsti dalla relativa tabella di valutazione 

allegata al C.C.N.I., con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio e tenendo presente che debbono 

essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della 

domanda di trasferimento; 
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al fine della formulazione delle graduatorie interne per l’individuazione dei docenti/ATA soprannumerari, per 

procedere all’aggiornamento delle stesse,  

si invitano 

tutti i docenti e tutto il personale ATA in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e titolare di 

sede nell'a.s.2022/2023 a presentare apposita dichiarazione di conferma e/o variazione attestante il diritto 

all’attribuzione del punteggio riferito al servizio di ruolo ed alla continuità, alle precedenze relative ad 

esigenze di famiglia o titoli, all’eventuale esclusione dalla graduatoria.  

Le graduatorie saranno formulate tenendo presente che devono essere valutati soltanto i titoli generali e le 

esigenze di famiglia 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, i quali dovranno presentare apposita dichiarazione di esclusione e produrre 

idonea documentazione, ove prevista.  

Si specifica che tutto il personale scolastico dovrà compilare la relativa modulistica.  

I docenti già in servizio presso questa istituzione scolastica per l’a.s.2021/2022 non devono presentare 

domanda e relativa documentazione, ma solo il modello di conferma dei titoli e delle esigenze di famiglia; il 

punteggio nella rispettiva graduatoria interna verrà aggiornato d’ufficio.  

Resta inteso che, qualora i docenti già in servizio abbiano maturato punteggio dovuto a formazione, master 

o altro, entro le date previste per la presentazione della domanda di mobilità, dovranno dichiararlo sempre 

attraverso l'apposito modulo di aggiornamento. 

Le dichiarazioni, redatte secondo i modelli allegati, devono essere inviate via email all’indirizzo 

csis04600q@istruzione.it con oggetto: “Aggiornamento graduatorie d’istituto - nome e cognome”. 

Il termine per l’inoltro dei documenti tramite mail è fissato per martedì 14 marzo 2023. 

Si allegano: 

✓ Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 27 gennaio 2022 mobilità personale docente, 

educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici del triennio 2022-25; 

✓ Ordinanza Ministeriale n. 36 del 1° marzo 2023 mobilità personale docente, educativo ed ATA 

a.s.2023/24; 

✓ Ordinanza Ministeriale n. 38 del 1° marzo 2023 mobilità insegnanti religione cattolica a.s.2023/24. 

✓ All_1_Modello di conferma personale Docente ATA 

✓ All_2_Dichiarazione_personale_docenti_ATA_esclusione_graduatoria 

✓ All_3_SCHEDA INDIVIDUAZIONE DOCENTI SOPRANNUMERARI A.S.2023/24  

✓ All_4_SCHEDA INDIVIDUAZIONE ATA SOPRANNUMERARI A.S.2023/24 

 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Anna Maria Di Cianni 
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