
 

Al Personale Docente e ATA a T.I. 

Alla DSGA 

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituto www.dannunziolanciano.edu.it 

 

OGGETTO: Circolare 71/A.S. 2022-2023 – Graduatorie di Istituto per l’individuazione di 

personale soprannumerario A.S. 2023/2024. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA Contratto Collettivo Nazionale Integrativo siglato in data 18 maggio 2022 - mobilità 

personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici del triennio 2022-25; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 36 del 01 marzo 2023 mobilità personale docente, educativo 

ed A.T.A. a.s. 2023/24; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 38 del 01 marzo 2023 mobilità insegnanti religione cattolica 

a.s. 2023/24; 

TENUTO CONTO che i termini di presentazione delle domande di mobilità sono: 

- personale docente: dal 06 marzo al 21 marzo 2023; 

- personale ATA dal 17 marzo al 3 aprile 2023; 

- docenti di religione cattolica: dal 21 marzo al 17 aprile 2023; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 19 c. 4 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo siglato 

in data 18 maggio 2022, la Dirigente Scolastica provvede, entro i 15 giorni successivi ai 

termini fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla 

formazione e pubblicazione all’Albo dell’istituzione scolastica delle relative 

graduatorie per l’individuazione del personale soprannumerario docente e ATA a 

tempo indeterminato, titolare a qualunque titolo (già titolare nei precedenti aa.ss., 

titolare dall’a.s. 2022/23 per trasferimento, immissione in ruolo ecc.) in questa 

Istituzione scolastica; 

DISPONE  

1. TERMINI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE:  

i termini per la presentazione della documentazione necessaria alla formulazione della graduatoria 

interna per la determinazione di eventuale personale soprannumerario sono i seguenti: 

• per il personale docente entro il 24 marzo 2023 

• per il personale ATA entro il 03 aprile 2023 

• per i docenti di religione cattolica entro il 17 aprile 2023 
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2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE:  

• la documentazione necessaria alla formulazione della graduatoria interna per la determinazione 

di eventuale personale soprannumerario dovrà essere inviata in formato PDF e con firma 

autografa esclusivamente all’indirizzo di posta istituzionale chic80800a@istruzione.it con 

l’oggetto “Graduatoria Interna di Istituto – cognome e nome”; 

• eventuali chiarimenti possono essere richiesti agli Uffici di Segreteria tramite mail 

all’indirizzo di posta istituzionale chic80800a@istruzione.it . 

3. MODULISTICA:  

• tutta la modulistica è disponibile sul sito istituzionale e allegata alla presente circolare: 

• il personale docente e ATA già graduato presso codesto Istituto nell’ a.s. 2021/2022 dovrà 

presentare, secondo le modalità di cui al punto 2, la seguente documentazione: 

   Allegato Personale tenuto alla 

compilazione 

Allegato1_dichiarazione_semplificata_docenti_ATA_2324 tutti 

Allegato9_Dichiarazione_EsclusioneGraduatoria_DOCENTIeATA_2324 solo aventi diritto 

 

• il personale docente e ATA graduato per la prima volta presso codesto Istituto (a seguito 

di immissione in ruolo, passaggio ad altro profilo, trasferimento ecc. dal 01/09/2022) dovrà 

presentare, secondo le modalità di cui al punto 2, la documentazione come da seguente 

prospetto: 

   Allegato Personale tenuto alla 

compilazione 

Allegato2_Scheda_Soprannumerari_DOCENTI_2324 personale docente 

Allegato3_Scheda_Soprannumerari_ATA_2324 personale ATA 

Allegato4_DichiarazionePersonaleCumulativa_DOCENTI_2324 personale docente 

Allegato5_DichiarazionePersonaleCumulativa_ATA_2324 personale ATA 

Allegato6_Dichiarazione_Punteggio_Aggiuntivo_DOCENTIeATA_2324 solo aventi diritto 

Allegato7D_anzianitadiservizio_DOCENTIeATA_2324 personale docente e ATA 

Allegato8F_Dichiarazione_ServizioContinuativo_DOCENTIeATA_2324 personale docente e ATA 

Allegato9_Dichiarazione_EsclusioneGraduatoria_DOCENTIeATA_2324 solo aventi diritto 
 

 

Il personale in assegnazione provvisoria o utilizzazione presso codesto Istituto Comprensivo 

e titolare in altra scuola dovrà presentare istanza alla scuola di titolarità. 

Il personale docente di religione cattolica titolare presso codesto Istituto, ai sensi dell’ art. 

10 comma 3 dell’ Ordinanza Ministeriale 38 del 01 marzo 2023 provvederà a compilare ed inviare, 

secondo le modalità di cui al punto 2, il modulo: 

• Allegato10_dichiarazione_DOCENTI_RELIGIONE_CATTOLICA_2324 
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  Per agevolare il lavoro di compilazione della documentazione richiesta a tutto il personale, 

si segnala che al link sottoindicato è possibile consultare le graduatorie interne pubblicate lo scorso 

anno scolastico: 

• Personale docente di Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e personale ATA 

https://trasparenza-pa.net/?codcli=SC12453&node=3&page=1&opc=1283301 

• Personale docente di Scuola dell’Infanzia 

https://trasparenza-pa.net/?codcli=SC12453&node=3&page=1&opc=1263575 

 

Per ulteriori informazioni si prega di consultare l’apposita sezione del sito del Ministero 

dell’Istruzione: https://www.miur.gov.it/web/guest/mobilit%C3%A0-2023-2024  

 

Si allegano: 

1. Contratto Collettivo Nazionale Integrativo siglato in data 18 maggio 2022 - mobilità 

personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici del triennio 2022-25;  

2. Ordinanza Ministeriale 36 del 01 marzo 2023 mobilità personale docente, educativo ed 

A.T.A. a.s. 2023/24; 

3. Ordinanza Ministeriale 38 del 01 marzo 2023 mobilità insegnanti religione cattolica a.s. 

2023/24 

 

Lanciano, 15 Marzo 2023 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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