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Comunicazione n. 230 

Somma Vesuviana, 03 marzo 2023 

Al personale DOCENTE  

Al DSGA 

  Al personale ATA 

Albo on line/Sito web 

Agli atti 

Oggetto: Aggiornamento Graduatorie interne di Istituto – Compilazione modulistica per 

eventuale individuazione Docenti e/o Personale ATA soprannumerari a. s. 2023/2024 

 Si comunica che tutto il personale titolare presso questa Istituzione scolastica è tenuto alla 

compilazione dei modelli allegati alla presente comunicazione, al fine di aggiornare le graduatorie 

interne d’Istituto per l’a.s. 2023/2024 anche in relazione all'individuazione di eventuali unità di 

personale perdenti posto. 

Pertanto, tutto il personale è tenuto a far pervenire la documentazione debitamente compilata e firmata 

presso l’Ufficio di segreteria oppure tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail dell’Istituto 

naee33500l@istruzione.it  con l’oggetto “Graduatoria Interna di Istituto – cognome e nome”. 

Il personale in assegnazione provvisoria o utilizzazione presso questa Istituzione Scolastica e titolare 

in altra scuola dovrà presentare istanza alla scuola di titolarità. 

Coloro che usufruiscono dei benefici previsti dalla Legge 104/92, sebbene esclusi dalla formulazione 

della graduatoria, sono comunque invitati alla compilazione della relativa scheda. 

Al fine della elaborazione della Graduatoria interna d’Istituto valevole per l’a.s. 2023/2024, si precisa 

quanto segue: 

a) Il personale trasferito presso questa Istituzione Scolastica con decorrenza 01.09.2022 dovrà 

compilare la seguente modulistica: 

• Personale DOCENTE: 

- Scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari a.s. 2023/2024; 
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-  Allegato D – Dichiarazione dell’anzianità di servizio (docenti scuola infanzia/scuola 

primaria); 

-  Allegato F – Dichiarazione servizio continuativo; 

-  Dichiarazione punteggio aggiuntivo; 

-   Eventuale dichiarazione per fruizione benefici ex L. 104/92 (per sé o per assistenza a familiare 

disabile), al fine dell’esclusione dalla Graduatoria d’Istituto. 

 

•  Personale ATA: 

 

-  Scheda per l’individuazione del personale ATA soprannumerario a.s. 2023/2024; 

-  Allegato D – Dichiarazione dell’anzianità di servizio (ATA); 

-  Allegato E – Dichiarazione servizio continuativo (ATA); 

-  Allegato F_Dichiarazione punteggio aggiuntivo ATA. 

-  Eventuale dichiarazione per fruizione benefici ex L. 104/92 (per sé o per assistenza a familiare 

disabile), al fine dell’esclusione dalla Graduatoria d’Istituto. 

 

b) Il personale già titolare presso questa Scuola (ossia trasferito antecedentemente al giorno 

01.09.2022) ha la facoltà, in alternativa alla compilazione della modulistica sopra elencata, di 

dichiarare (mediante la compilazione della Dichiarazione conferma punteggio) che nulla è 

cambiato rispetto a quanto già dichiarato per l’a.s. 2022/2023. L’anzianità di servizio e la 

continuità saranno aggiornate d’Ufficio. Tuttavia, nel caso in cui siano intervenute situazioni 

modificative dello status dichiarato in occasione della elaborazione delle Graduatorie d’Istituto 

valevoli per l’a. s. 2022/2023, le SS.LL. compileranno la Scheda per individuazione 

soprannumerari, nella sola Sezione di interesse. 

 

I termini per la presentazione dei documenti necessari alla formulazione delle graduatoria interne è 

fissato per le ore 14:00 di venerdì 10 marzo 2023 (fermo restando che la data ultima per il 
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conseguimento dei titoli valutabili per il punteggio è la data di scadenza per la presentazione della 

domanda di mobilità: per il personale docente 21.03.2023 e personale ATA 03.04.2023). 

 

Si allega la seguente documentazione: 

 

• ALLEGATO n.1 Scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari; 

• ALLEGATO n. 2 Scheda per l’individuazione del personale ATA soprannumerario; 

• ALLEGATO D_ATA; 

• ALLEGATO D_Docenti scuola infanzia; 

• ALLEGATO D_Docenti scuola primaria; 

• ALLEGATO E_ATA servizio continuativo; 

• ALLEGATO F_punteggio aggiuntivo ATA; 

• ALLEGATO F_DOCENTI _dichiarazione servizio continuativo; 

• Dichiarazione punteggio aggiuntivo (docenti); 

• Dichiarazione conferma punteggio 2023; 

• Dichiarazione di esclusione; 

• Dichiarazioni Insegnanti di Religione Cattolica 2023_24; 

• Reclamo graduatoria interna. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Nunzia Borrelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi  

del C.A.D. e normativa connessa 
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