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Circ. 106 Serrastretta 20/03/2023 

Ai sigg. Docenti della Scuola dell'Infanzia 

Primaria e Secondaria di I Grado 

- Al Sito WEB 

Atti 

- e.p.c. al DSGA 

 
 

Oggetto: Graduatorie d’Istituto 2022/2023 – Individuazione Soprannumerari Docenti e ATA A.S. 
2023/2024 

 

Al fine della formulazione delle graduatorie interne per l’individuazione degli eventuali 
soprannumerari tutto il personale è tenuto a presentare i modelli per l’attribuzione del corretto 
punteggio e/o per l’esclusione dalla graduatoria così come specificato di seguito. 

Le graduatorie saranno formulate tenendo presente che devono essere valutati soltanto i 
titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di 
trasferimento ( 21 Marzo 2023 Docenti- 03 Aprile 2023  ATA – 17 Aprile 2023 Docenti IRC). 

Si raccomanda l’invio della modulistica in firma autografa. 
 

1. Esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto 
I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 dell’art. 
13 del CCNL Mobilità AA.SS. 2022/25 e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti 
nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio; questi 
soggetti, che hanno già presentato la documentazione attestante la precedenza, sono tenuti a 
presentare il modello di esclusione (Allegato 1). 
Può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, 
a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche o 
distretti compresi nel predetto comune ovvero preferenza sintetica per il comune di cura prima 
di altre preferenze. Nel caso di docenti che usufruisco della precedenza e concorrono per la 
stessa classe di concorso, verranno graduati tenendo conto della precedenza e del punteggio 
attribuito.) 

2. Personale in servizio dal precedente anno scolastico 

Il personale già in servizio nell’Istituto dal precedente anno scolastico che sia stato già graduato 
e che non abbia avuto alcuna variazione rispetto al precedente anno scolastico e non abbia 
conseguito ulteriori titoli e/o specializzazioni potrà consegnare la scheda allegata alla presente  
 
(Allegato 2) 
 

3. Docenti entrati a far parte dell’organico dall’A.S. 01/09/2022 
Tutti i docenti entrati a far parte dell’organico d’Istituto dal 01/09/2022 dovranno 
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compilare: 

 Scheda di individuazione dei docenti soprannumerari; 

 Dichiarazione personale (Allegato 3A); 
 

4. Personale ATA entrato a far parte dell’organico dall’A.S. 01/09/2022 
Il personale ATA entrato a far parte dell’organico d’Istituto dal 01/09/2022 dovrà 
compilare: 

 Scheda di individuazione ATA soprannumerari; 

 Dichiarazione personale (Allegato 3B); 

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

 

Tutti i modelli saranno pubblicati e scaricabili dal sito www.icserrastretta.edu.it e disponibili 
presso la segreteria. 

 

TUTTI I MODELLI dovranno essere presentati in segreteria entro e non oltre il 29  marzo 2023. 
 

Si allegano alla presente: 

 ALLEGATO 1: modello di esclusione dalla graduatoria interna; 

 ALLEGATO 2: modello di conferma per personale già graduato; 

 Scheda soprannumerari Docenti; 

 Scheda soprannumerari Ata; 

 Allegato 3A dichiarazione personale docente; 

 Allegato 3B dichiarazione personale ATA; 

 Note scheda docenti; 

 Note scheda ATA. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dot. Antonio Caligiuri 

Firma autografa omessa ai sensidell’art. 3 D.Lgs. N. 39/1993 
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