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Al Personale Docente e ATA a tempo indeterminato 

con titolarità presso l’I.C. “L. Porzio” - Positano 

Al Dsga 

Al SitoWeb 

 

OGGETTO: Graduatorie Interne per l’individuazione di eventuali docenti/ATA soprannumerari 

relativamente all’Organico di Diritto a.s. 2023/24. 

 

Si informa tutto il personale in indirizzo che, a seguito della pubblicazione dell’OM 36 del 01/03/2023, 

sulla mobilità per l’anno scolastico 2023/24, occorre procedere all’aggiornamento delle graduatorie interne di 

Istituto nell’organico 2022/23 ai fini dell’individuazione di eventuali soprannumerari per l’anno scolastico 

2023/24. 

Pertanto, tutto il personale è tenuto a presentare apposita dichiarazione di conferma e/o variazione attestante 

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 devono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati 

entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento del 21/03/2023 per i docenti e il 

03/04/2023 per gli ATA. Saranno esclusi dalle graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto da trasferire 

d’ufficio i soggetti beneficiari della L.104/92. 

 

Di seguito alcune precisazioni: 

 

PERSONALE DOCENTE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO 

A) Coloro che non hanno avuto variazioni rispetto al precedente anno scolastico devono compilare il 

“Modello 1” a conferma di quanto già dichiarato nel precedente anno scolastico; 

B) Coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno variazioni delle esigenze di famiglia, dalla data 

di pubblicazione della precedente graduatoria interna a.s. 2021/2022 devono compilare il “Modello 2” e nel 

“Modello 3” devono aggiornare esclusivamente la sezione “II-ESIGENZE DI FAMIGLIA” e/o la sezione “III–

TITOLI GENERALI”, mentre la sezione “I – ANZIANITA’ DI SERVIZIO” sarà aggiornato d’ufficio alla data 

del 31/08/2022; 

C) Coloro che per trasferimento e/o neoimmesso in ruolo dal 01/09/2022 in questa istituzione scolastica, e 

anche assegnato provvisoriamente presso altra istituzione scolastica provinciale o extraprovinciale, vanno in 

coda alla graduatoria e sono tenuti a compilare e presentare i seguenti “Modelli 3 - Modello 4 - Allegato D” di 

competenza completi di tutti i dati; 

D) Coloro che usufruiscono dei benefici previsti dalla L. 104/92 sebbene esclusi dalla formulazione della 

graduatoria solo nei casi previsti dal CCNI 2022/2025, devono compilare il “Modello 5” allegando 

dichiarazione di possesso requisiti della L.104/92 e la relativa dichiarazione all’esclusione. 

 

I docenti, nella sezione relativa alla classe di concorso, sono tenuti ad inserire le nuove classi di concorso. Si 

precisa che i docenti di I.R.C. Insegnamento della Religione Cattolica non sono tenuti a presentare alcun modello. 
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PERSONALE ATA 

Il personale ATA, titolare presso questa Istituzione scolastica, è tenuto a presentare tutta la modulistica completa, 

compilando opportunamente oltre la scheda per l'individuazione di eventuali ATA soprannumerari a.s. 2023/2024 

(Modello 7), la dichiarazione (per chi ha diritto) per l’esclusione dalla graduatoria interna d’Istituto (Modello 5), 

la dichiarazione personale cumulativa e la dichiarazione (del coniuge/genitore/figlio/a) di residenza anagrafica 

per il ricongiungimento (Modello 8). 

L’anzianità di servizio verrà valutata per il Personale ATA alla data di presentazione della domanda compilando 

l’Allegato D-dichiarazione servizi ATA. 

 

Si ricorda la responsabilità civile e penale derivante da false o mendaci dichiarazioni, ai sensi dell’art. D.P.R. 

445/2000, modificato ed integrato dall’art. 15 L. 3/2003. 

 

Sono valutabili i titoli conseguiti nell’anno scolastico in corso entro la data di scadenza prevista per la 

presentazione della domanda di mobilità. 

IMPORTANTE 

L’anno scolastico in corso 2022/23 non deve essere valutato né ai fini del punteggio del servizio di ruolo 

né della continuità, l’anzianità di servizio verrà valutata alla data del 31/08/2022. 

In caso di mancata presentazione della domanda e della relativa documentazione, il punteggio nella 

rispettiva graduatoria interna verrà aggiornato di ufficio sulla base della documentazione agli atti del 

fascicolo personale. 

 

La presentazione delle dichiarazioni del personale docente e ATA, dovrà avvenire esclusivamente 

tramite invio a mezzo email all’ indirizzo istituzionale saic873005@istruzione.it entro e non oltre 

le ore 08 : 00 del 17 marzo 2023, indicando nell’oggetto: 

 

Nome – Cognome - Classe Concorso - Allegati individuazione soprannumerari 2023/2024 

 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  

 
Allegati personale docente: 

- MODELLO 1 - Dichiarazione conferma dati docente 

- MODELLO 2 - Dichiarazione variazione dati docente 

- MODELLO 3 - Scheda Individuazione docente soprannumerario 

- MODELLO 4 - Dichiarazione personale cumulativa docente 

- MODELLO 5 - Diritto esclusione graduatoria interna Docente/ATA 

- MODELLO 6 - Reclamo avverso graduatoria interna soprannumerario 

- ALLEGATO D - Dichiarazione servizi Infanzia 

- ALLEGATO D - Dichiarazione servizi Primaria 

- ALLEGATO D - Dichiarazione servizi Secondaria I grado 

Allegati personale ATA: 

- MODELLO 5 - Diritto esclusione graduatoria interna Docente/ATA 

- MODELLO 6 - Reclamo avverso graduatoria interna soprannumerario 

- MODELLO 7 - Scheda individuazione personale ATA soprannumerario 

- MODELLO 8 - Dichiarazione personale cumulativa ATA 

- ALLEGATO D - Dichiarazione servizi ATA 

Allegati normativa: 

-  O.M. n. 36 del 01/03/2023; 

-  CCNI mobilità Docenti, PED e ATA 22/25; 

-  Nota prot. 14840 del 02/03/2023 M.I.M. – Direzione generale per il personale scolastico – Personale 

  Docente ed educativo. 
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