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Circolare n. 163 del  03/03/2023 
 
 
       AL PERSONALE DOCENTE ED ATA 

       AL SITO WEB DELLA SCUOLA   

 

Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne  soprannumerari  - A.S. 2023/2024. 

 
 

Si informa tutto il personale in indirizzo che si rende necessario procedere all’aggiornamento delle 

graduatorie interne d’istituto  per l’eventuale individuazione di perdenti posto per l’A.S. 2023/2024.  

Pertanto si invitano tutti i docenti e personale ATA già titolari, ad inviare , entro e non oltre  

mercoledì   15 Marzo 2023,   all’ indirizzo  di posta elettronica istituzionale  

czic84600b@istruzione.it, in formato pdf, eventuali variazioni, come il conseguimento di titoli 

valutabili, nuove esigenze di famiglia. 

 Anche il personale che non ha avuto alcuna variazione di punteggio è tenuto ad utilizzare la 

dichiarazione di conferma per l’aggiornamento dell’anzianità di servizio ed eventuale punteggio di 

continuità. 

Il personale che è entrato a far parte dell’organico di questa scuola  dal 01/09/2022 deve compilare, 

entro lo stesso termine, la scheda allegata di valutazione dei titoli completa di eventuale dichiarazione 

personale. 

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.   

A tal proposito si precisa che:  

a)   l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza, per l’assistenza a 

familiare disabile,  si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del 

domicilio dell’assistito; 

b)  qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello 

dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si 

applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda 

volontaria di trasferimento. 

 Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel 

comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito. 
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Per coloro che non faranno pervenire quanto richiesto, la scheda sarà compilata  d’ufficio 

aggiornandola all’anno scolastico  in corso con i dati in possesso della scuola. 

Per la compilazione della scheda e delle autodichiarazioni  si  chiede di far riferimento alla norme 

contenute nell’allegato  Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 

2024/25 sottoscritto il  18 Maggio 2022.  

 

 

                                  


