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Circolare n. 0404                                                          Ancona, 04.03.2023 
 
 

Al Personale Docente  

Al Personale ATA  

Al Sito web istituzionale 

     
OGGETTO: Graduatoria interna di Istituto Docenti ed ATA a. s. 2022-2023.  

 

Vista l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 27 gennaio 2022 Mobilità personale Docente, 

Educativo ed ATA per gli anni scolastici del triennio 2022-25;  

Vista l’O.M. n. 36 del 01.03.2023 sulla Mobilità personale Docente, Educativo e ATA per l’anno scolastico 

2023/2024, al fine di formulare in tempi utili le graduatorie interne del personale Docente ed A.T.A. a. s. 

2023/2024 per l’individuazione del personale soprannumerario,  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

invita tutto il personale a tempo indeterminato (Docente e ATA) a compilare la scheda personale reperibile 

sul sito della scuola nei seguenti percorsi:   

• per il personale Docente: documenti/modulistica/docenti – modulistica Docenti varia - scheda per 

l’individuazione del personale docente soprannumerario;   

• per il personale ATA: documenti/modulistica/ATA - modulistica ATA varia - scheda per 

l’individuazione del personale ATA soprannumerario. 

 

Qualora il suddetto personale sia già inserito nella graduatoria interna del precedente anno scolastico e non 

abbia avuto variazioni della propria situazione, con particolare riguardo a: situazione familiare, età dei figli, 

conseguimento titoli di studio, superamento di pubblico concorso, residenza, benefici L. 104/92 ecc., può 

prestare apposita dichiarazione di conferma. 

 

La scheda con i relativi allegati o la dichiarazione di conferma dovrà essere inviata tramite e-mail a 

scuola@istvas.edu.it  entro e non oltre il 09.03.2023. 
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In caso di mancata comunicazione l’istituzione scolastica attribuirà il punteggio sulla base della 

documentazione presente agli atti. 

Saranno valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione 

della domanda di trasferimento e sulla base della tabella di valutazione di cui all’Ordinanza Ministeriale 

vigente, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio. 

 

Cordiali saluti.  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Ing. Francesco Savore 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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