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Licata, lì 06 marzo 2023 

Al Personale Docente di ruolo titolare  

Al Personale ATA di ruolo titolare  

Albo – atti 

Scuolanext 

 

Circ. n. 241 

Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne d’istituto a.s. 2023/2024 

 

Vista l’ O.M. n. 36 del 01/03/2023 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 

2023/2024 che fissa i termini per la presentazione delle domande di mobilità, si comunica a tutto il 

personale in indirizzo che si procederà all’aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto al fine 

dell’individuazione di eventuali soprannumerari per l’anno scolastico 2023/24. 

 

Pertanto, si invita tutto il personale di ruolo e titolare presso questa Istituzione Scolastica a compilare i 

modelli allegati alla presente e a restituirli entro le ore 12.00 del 18/03/2023 all’indirizzo dell’Istituto  con 

oggetto “Graduatoria interna - cognome e nome”, ovvero a consegnarli a mano direttamente all’Ufficio 

personale. 

 

Il personale trasferito in questa istituzione dal 01/09/2022 e quello che presenta nuovi titoli per i quali è 

prevista l’attribuzione di punteggio o di benefici quali quelli della Legge 104/92, è tenuto a documentare e 

dichiarare il possesso di tali titoli e/o benefici. 

 

Per il personale che non ha avuto alcuna variazione il punteggio verrà aggiornato (continuità sulla scuola, 

sul comune e un anno di servizio in più), previa presentazione di conferma. 

 

Si allegano i seguenti modelli: 

 Scheda per l’individuazione del personale docente e ATA soprannumerario per l’a.s. 

2023/2024; 

• Allegato D Dichiarazione dei servizi; 

• DIRITTO-ESCLUSIONE-Dichiarazioni-Legge-104;  

• Modello pluridichiarazione;  

• Modello di conferma punteggio anno precedente.  

                      •     Modello dichiarazione titoli 

 Allegati vari in cartella, da utilizzare per le varie esigenze. 

 

 Per chiarimenti rivolgersi all’A.A. Vizzi Eliana. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Rosaria Decaro 

 




