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Circ. 58 2022/2023 
Macomer, data vedi segnatura 

Ai Docenti 
Al personale A.t.a. 

Alla DSGA 
 

Al sito web 
 

  Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne d’ Istituto per l’individuazione dei Docenti /Ata   

                   soprannumerari per l’A.S. 2023/2024 

 

      VISTA L’ O.M. n. 36 del 01/03/2023 – Mobilità del Personale Docente, Educativo e Ata per l’anno scolastico 
2023/2024, si rende necessario procedere all’aggiornamento delle graduatorie interne d’Istituto per 
l’eventuale individuazione di personale soprannumerario per l’ A.S. 2023/2024. 

      Si ricorda alle SS.LL. che le graduatorie interne d’Istituto sono stilate ai fini dell’individuazione 
dell’eventuale perdente posto in caso di contrazione dell’organico dell’autonomia A.S. 2023/2024. 

      Pertanto tutto il personale titolare in questo Istituto, anche in servizio in altra Istituzione Scolastica, è 
tenuta a presentare apposita dichiarazione di conferma e/o variazione attestanti il diritto all’attribuzione del 
punteggio riferito al servizio di ruolo e alla continuità, o delle precedenze relativamente alle esigenze di 
famiglia o titoli, o eventuale esclusione dalla graduatoria, entro il giorno 11/03/2023 per il personale 
Docente ed entro il 20/03/2023 il personale A.T.A., tramite mail istituzionale (nuic86700g@istruzione.it). 

     Per il personale che non ha avuto alcuna variazione il punteggio verrà aggiornato d’ufficio (continuità sulla 
scuola, sul comune e un ulteriore anno di servizio). Il personale in ingresso in questo Istituto dal 01/09/2022 
deve compilare la scheda allegata di valutazione dei titoli completa di eventuale dichiarazione personale. 

     Si precisa che i Docenti di I.R.C. – Insegnamento della Religione Cattolica – non sono tenuti a presentare 
alcun modello. 

     Si allegano i seguenti modelli: 

• Scheda soprannumerari Docenti; 

• Scheda soprannumerari A.T.A.; 

• All. D dichiarazione dei servizi; 

• All. F servizio continuativo; 

• Dichiarazioni relative a L.  104/92; 

• Modello pluri-dichiarazione; 

• Conferma punteggio  

    La documentazione deve pervenire all’indirizzo e- mail dell’Istituto in formato PDF 
Cordiali saluti 

      
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               Rosella Uda 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 
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