
 
CIRCOLARE N. 48 

Lamezia Terme, 11/03/2023 
AL PERSONALE SCOLASTICO 
DOCENTI E ATA 
DELL’ISTITUTO 
 

Oggetto:  Aggiornamento graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione dei soprannumerari 
per l’a.s. 2023/2024. 

 
          Si informa tutto il personale in indirizzo che, a seguito della pubblicazione dell’O.M. 

sulla mobilità per l’a.s. 2023/2024 (decreto n. 36 del 01/03/2023), si rende necessario procedere 
all’aggiornamento delle graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione di eventuali perdenti 
posto per l’a.s. 2023/24. 

         Pertanto, si invitano tutti i DOCENTI ed il personale ATA a T.I, TITOLARI presso il nostro 
Istituto, a comunicare, in segreteria (Area Personale), per e-mail, all’indirizzo di posta elettronica 
CZIC87400G@ISTRUZIONE.IT entro il 18/03/2023, eventuali variazioni rispetto all’anno 
precedente, come il conseguimento di titoli valutabili, nuove esigenze di famiglia o eventuale 
esclusione dalla graduatoria (L. 104/92) utilizzando la dichiarazione di variazione dati, allegata 
alla presente (Mod. V). Coloro che non hanno avuto alcuna variazione, devono compilare la 
dichiarazione di conferma dati e, al punteggio dell’anno precedente si aggiungerà quello 
derivante dall’anzianità di servizio conseguito nello scorso anno e la continuità (Mod. C). 

        Il personale docente ed Ata entrato a far parte dell’organico di diritto di questo Istituto 
dal 01.09.2022 deve compilare, entro lo stesso termine, la scheda allegata di valutazione dei titoli 
(Mod. A/B) completa di eventuale documentazione o autocertificazione. 

        Il personale invece a tempo indeterminato, in utilizzazione e/o assegnazione provvisoria 
presso il nostro Istituto, farà riferimento alla propria sede di titolarità. 

       Coloro che beneficiano dei permessi previsti dall’art. 33 della Legge 104/92, sono tenuti 
a comunicare ogni eventuale variazione e a compilare la dichiarazione allegata per il diritto di 
esclusione dalla graduatoria interna (Mod. D). 

               Allegati presenti anche nel sito della scuola: 
 

 SCHEDA-SOPRANNUMERARI-DOCENTI-2023-2024 (Mod. A); 
 SCHEDA-SOPRANNUMERARI-ATA-2023-24 (Mod. B); 
 DICHIARAZIONE PERSONALE DI CONFERMA A.S. 2023/2024 (Mod. C); 
 DICHIARAZIONE PERSONALE DIRITTO ALL'ESCLUSIONE-2023-2024 (Mod. D); 
 DICHIARAZIONE PERSONALE DI VARIAZIONE A.S. 2023/2024 (Mod. V). 
 
                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                    Giuseppe De Vita 
                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                      ex art 3, c. 2 D.L 39/93 
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