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A TUTTO IL PERSONALE  

DOCENTE E ATA A TEMPO INDETERMINATO 
 LORO SEDI ALBO SITO WEB 

 
OGGETTO: GRADUATORIE D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI  E PERSONALE  
ATA SOPRANNUMERARI PER L’A.S. 2023/2024 

 
Al fine dell’aggiornamento delle graduatorie interne per l’individuazione di eventuali docenti e/o personale 
ATA soprannumerari, le SS.LL, con incarico a tempo indeterminato e con sede di titolarità in questa 
Istituzione Scolastica, sono invitate a compilare i modelli allegati alla presente, secondo le proprie esigenze 
e a riconsegnarli a mezzo posta elettronica entro il giorno 8 MARZO 2023. 
Il personale docente e ATA   che , rispetto alla dichiarazione presentata per la formulazione della 
graduatoria soprannumerarii per l’a.s. 2021/2022, intenda far valere nuovi titoli generali o abbia 
modificato le esigenze di famiglia, dovrà autocertificare le variazioni compilando la dichiarazione 
personale Allegato 1. 
Il personale docente e ATA  che, rispetto alla dichiarazione presentata per la formulazione della 
graduatoria soprannumerari per l’a.s. precedente, non abbia nuovi titoli generali da valutare, né abbia 
modificato le esigenze di famiglia, dovrà compilare l’ Allegato 2. 

Nel caso in cui il docente o personale ATA non produca nessuna istanza di cui all’oggetto, sarò aggiornta 

d’ufficio (anno di servizio –continuità). 

Coloro che usufruiscono dei benefici previsti dalla L.104/92, sebbene esclusi dalla formulazione della 
graduatoria, sono comunque invitati alla sua compilazione. 
La dichiarazione del diritto all’esclusione dalla graduatoria ai sensi della legge 104/92 dovrà essere  resa 
annualmente anche se non ha subito variazione rispetto a quanto dichiarato l’anno scolastico precedente 
compilando l’ Allegato 3. 
Il personale docente e ATA  entrato a far parte dell’organico d’Istituto dal 01/09/2022 dovrà compilare la 
seguente documentazione: 

- Dichiarazione personale -Allegato1; 

- Allegato 2 

- Eventuale dichiarazione diritto all’esclusione dalla graduatoria – Allegato3. 

- Scheda di valutazione titoli per individuazione soprannumerari personale ATA  E DOCENTI 
L’anno scolastico in corso 2022/2023 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. 
Il personale in ingresso nel corrente anno scolastico, per mobilità volontaria, sarà incluso in coda alla 
graduatoria e graduato secondo il punteggio titoli e di servizio posseduti secondo quanto già descritto. 
Si informa che tutta la modulistica necessaria è allegata alla presente. 
Tenuto conto dell’importanza di una corretta stesura della graduatoria di Istituto, si raccomanda 
un’ attenta e scrupolosa compilazione delle schede ed il rigoroso rispetto della scadenza indicata. 

 
 

 
 f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Vincenzo Maiorca  
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93) 
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