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CIRC.N. 117                                                                                               Galatone 24.01.2023 
 

AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE ATA 

SEDE 
 
OGGETTO: GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO Personale docente e ATA – valide  ai fini dell’in-
dividuazione  di eventuali soprannumerari  a.s. 2023/2024 

 
In attesa dell’OM sulla mobilità a.s. 2023-2024  e con riferimento all’OM n. 45 del 25.02.2022, repe-
ribile al link 
https://www.miur.gov.it/mobilit%C3%A0-2022-2023; 
si comunica a tutto il personale con titolarità presso questo Istituto che è necessario predisporre le 
dichiarazioni personali per l’aggiornamento delle graduatorie interne di istituto. Le graduatorie in pa-
rola, saranno pubblicate entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di mobilità di 
prossima pubblicazione. 
Saranno esclusi dalle graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio i sog-
getti beneficiari della Legge 104/92, che dovranno presentare obbligatoriamente l’allegata Dichia-
razione di esclusione dalla graduatoria e o diritto di precedenza (anche se  la documentazione è già 
in possesso  della scuola). 

 

La circolare è corredata dai seguenti allegati: 

 SCHEDA-SOPRANNUMERARI-INFANZIA 

 SCHEDA SOPRANNUMERARI-PRIMARIA; 

 SCHEDA-SOPRANNUMERARI-I-GRADO; 

 SCHEDA-SOPRANNUMERARI-ATA; 

 Dichiarazione di conferma punteggio o variazione rispetto al precedente anno scolastico; 

 Dichiarazione personale Cumulativa; 

 Dichiarazione per assegnazione punteggio Aggiuntivo ; 

 Dichiarazione servizio continuativa ATA –Allegato E 

 Dichiarazione servizio continuativo Docenti e ATA 

 Dichiarazione di esclusione dalla graduatoria e o diritto di precedenza; 
 
Coloro che per trasferimento sono arrivati al 01/09/2022 presso questa Istituzione Scolastica, vanno 
in coda, e sono tenuti a inviare a leic895005@istruzione.it in pdf 

  la SCHEDA SOPRANNUMERARI completa di tutti i dati compresi i seguenti allegati: 

 Dichiarazione personale cumulativa; 

 Punteggio Aggiuntivo; 
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 Eventuale dichiarazione personale per esclusione graduatoria se beneficiaria della legge 
104/92; 

 Allegato D (scuola infanzia-primaria-I Grado) 

 Dichiarazione servizio continuativo. 

 

Coloro, già titolari nell’organico di istituto dal precedente anno scolastico 2021/2022, che non hanno 
avuto variazione rispetto al precedente anno scolastico sono tenuti a inviare a 
leic895005@istruzione.it una semplice dichiarazione personale DI CONFERMA di quanto dichiarato 
nell’anno scolastico precedente o consegnarla al responsabile di plesso il quale a scadenza consegne-
rà le conferme in segreteria Area Personale. 
Per i titolari nell’organico di istituto dal precedente anno scolastico 2021/2022 gli uffici di segreteria 
calcoleranno il nuovo punteggio aggiungendo l’anno di servizio e la continuità. 

 
Coloro, già titolari nell’organico di istituto dal precedente anno scolastico 2021/2022, che hanno 
conseguito nuovi titoli culturali e/o hanno subito variazioni delle esigenze di famiglia, dalla data di 
pubblicazione della precedente graduatoria interna 2022/23, nella scheda per l’individuazione dei 
docenti soprannumerari per l’as. 2023/2024 devono aggiornare esclusivamente la sezione II-
Esigenze di famiglia e/o la sezione III Titoli Generali e sono tenuti a inviare a 
leic895005@istruzione.it la SCHEDA SOPRANNUMERARI VARIATA SOLO NELLE SEZIONI DI CUI SO-
PRA E LA DICHIARAZIONE CUMULATIVA 

 
LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DOCENTI E ATA E’ FISSATA AL 
20.02.2023  in attesa di conoscere l’effettiva scadenza prevista dall’O.M. sulla Mobilità. 

 
Tutta la modulistica e la presente circolare è pubblicata sul sito web dell’Istituto, al link 
https://www.icgalatonepolo2.edu.it/modulistica/docenti-ata.html 
 
 Per gli interessati  è possibile consultare le precedenti graduatorie al seguente link: 

   https://www.icgalatonepolo2.edu.it/docenti-e-ata/graduatorie-interne-distituto.html 
 

In caso di  diverse e/o nuove indicazioni dettate dall’OM sulla Mobilità 2023/24 le presenti indica-

zioni verranno aggiornate e/o integrate. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Caputi Antonio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 

L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 
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