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Prot. 1064                                                                                                             Capizzi 09.03.2023 
 

Circolare n. 49 
 
                                                                                                          Al Personale Docente di Ruolo 
                                                                                                          Al Personale ATA di Ruolo 
                                                                                                          ALBO/ATTI 
                                                                                                          Sito web della Scuola  
 

 

OGGETTO: Formulazione graduatorie d’Istituto per l’individuazione del personale  

                           soprannumerario A.S. 2023/24  

 

Come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del 

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

sottoscritto in data 27 Gennaio 2022 e dalle OO.MM. n. 36 e n. 38 del 01.03.2023,  il Dirigente 

scolastico provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle 

domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all'albo dell’istituzione scolastica delle 

graduatorie relative al personale in servizio a tempo indeterminato.  

Ai fini dell'identificazione del personale in soprannumero sono presi in considerazione tutti gli 

elementi di cui alle tabelle di valutazione allegate al Contratto collettivo nazionale integrativo sulla 

mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2023/24.  

Ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati, i quali possono produrre 

apposita dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 

così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 

1 della L. 183/2011.  

Il Dirigente scolastico formulerà le predette graduatorie, tenendo presente che debbono essere 

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

della domanda di trasferimento.  

Ai fini dell’Esclusione dalla graduatoria d’istituto dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui 

ai punti I), III), IV) e VII) dell'art.13 c. 1 – Sistema delle precedenze ed esclusione dalla graduatoria 

interna d’istituto – 1 del CCNI sulla mobilità. Il personale che intende avvalersi del diritto di 

esclusione dalla Graduatoria Interna di Istituto dovrà compilare apposita dichiarazione 

secondo il modello allegato. Vengono prese in considerazione le situazioni che si verificano entro 

il termine di presentazione delle domande di trasferimento previste dall’OO.MM sulla mobilità del 

personale della scuola. 
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Il personale titolare già in servizio in questa istituzione scolastica nell’a.s. precedente, 

compilerà esclusivamente il MODELLO 1 e  gli sarà attribuito d’ufficio il punteggio relativo 

all’anno di servizio e all’eventuale continuità. ( L’anno scolastico in corso non è valido ai fini 

dell’attribuzione del relativo punteggio). 

Qualora gli interessati che abbiano ottenuto il trasferimento dall’01/09/2022 non provvedono a 

dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formulazione della graduatoria di cui sopra, 

il Dirigente Scolastico provvederà d’ufficio all’attribuzione del punteggio spettante sulla base degli 

atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età 

anagrafica.   

Il personale interessato avrà cura di compilare la relativa scheda di individuazione e gli allegati, e 

dopo averli firmati e trasformati in PDF, li dovrà trasmettere alla scuola tramite e-mail ( PEO) 

all’indirizzo: meic813006@istruzione.it entro, e non oltre: 

- Docenti entro mercoledì 22 Marzo p.v.; 

- ATA entro giovedì 30 Marzo p.v. 

 

Ai fini di una corretta informazione, anche riguardo agli adempimenti non indicati nella presente 

circolare, è necessario che le SS: LL. consultino tutta la normativa, completa di allegati e istruzioni 

disponibile: 

- Nel sito istituzionale del M.I.U.R -  

- Nel sito della Scuola. 

 

 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
 
                                                                                                               Prof. Francesco Mancuso 

                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lg n. 39/93 
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