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COMUNICAZIONE N. 178 

Ai docenti in servizio 

SEDE 

 

 OGGETTO: Graduatoria interna per l’individuazione del personale Docenti eventualmente in 

soprannumero per l’a.s. 2023/24 

 

Si informa tutto il personale in indirizzo che, in data 01/03/2023 è stata pubblicata l’Ordinanza 

Ministeriale 36 e 38 - mobilità personale docente, educativo, insegnanti religione cattolica ed A.T.A.       a.s. 

2023/2024, pertanto si dovrà procedere all’aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto nell’organico 

2022/23 ai fini dell’individuazione di eventuali soprannumerari per l’anno scolastico 2023/24. 

 

Si invita il personale docente di ruolo interessato alla compilazione dei modelli allegati e/o scaricabili 

dal sito della scuola per l’aggiornamento dei dati e per la presa in carico della pratica che dovranno essere 

restituiti solo via mail all’indirizzo  rcrh100001@istruzione.it   entro e non oltre  il 21/03/2023.  

  

Saranno esclusi dalle graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio i soggetti 

beneficiari della legge 104/92. 

 

Si precisa che: 

 

A.  I Docenti/Ata entrati a far parte dell’organico d’Istituto dall’ 01/09/2022 dovranno compilare la 

“SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI/ATA SOPRANNUMERARI” - 

Allegato 1 (personale Docente) e dovranno AUTOCERTIFICARE i titoli relativi all’anzianità di servizio, 

alle esigenze di famiglia e ai titoli generali compilando l’allegata “PLURIDICHIARAZIONE (Allegato 4 

– Personale Docente) con tutte le conseguenti responsabilità di legge in caso di dichiarazioni 

false o mendaci; 

 

B. I Docenti già facenti parte dell’organico d’Istituto e che, rispetto alla situazione dell’a.s. 

2022/2023, intendano far valere nuovi titoli generali o abbiano modificato le esigenze di 

famiglia o che confermano quanto precedentemente dichiarato potranno compilare solo la scheda 

denominata “Variazione-non variazione 2023/2024” (Allegato 5).  

 

L’anzianità di servizio verrà aggiornata d’ufficio. 

 
C. Coloro che beneficiano dell’art. 13 (sistema delle precedenze ed esclusione dalla graduatoria interna 

d’istituto) del CCNI sono tenuti a presentare la Dichiarazione personale Allegato 2 – Allegato 3. 
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D. I docenti arrivati nella scuola in data 01.09.2022 saranno collocati in fondo alla graduatoria salvo che 

non fruiscano di una delle precedenze fissate dal CCNI mobilità o non siano arrivati 

per trasferimento d’ufficio a domanda condizionata.  

 

Si ricorda la responsabilità civile e penale derivante da false o mendaci dichiarazioni, ai sensi dell’art. D.P.R. 
445/2000, modificato ed integrato dall’art. 15 L. 3/2003. Si precisa che sono valutabili anche i titoli conseguiti 
nell’anno scolastico in corso, purché conseguiti entro le date di scadenza previste per la presentazione della 
domanda di mobilità e che il punteggio per le esigenze di famiglia va attribuito anche per i figli che compiono 
i 6 anni o i 18 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2021. L’anzianità di servizio per il personale docente 
verrà valutata alla data del 31/08/2020.  

Si allega modulistica citata. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Enza Loiero 
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