
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 CIRCOLARE N.54 

                                                                                                               Al Personale Docente e ATA 

                                                                                                      Agli Atti- Al sito web 

                                                                                                                              

            Oggetto: Compilazioni schede ai fini dell'elaborazione graduatorie interne d'Istituto per l'individuazione  

                             del personale ATA e Docente soprannumerario a.s.2023/2024 

 

Ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie interne d'Istituto per l'individuazione dei soprannumerari si invita il 

personale ATA e personale Docente  a Tempo Indeterminato titolare su Sede  

-  a comunicare  tramite  l'Allegato 2 eventuali variazioni rispetto allo scorso anno, per esigenze di famiglia e titoli 

generali; 

-coloro che non hanno avuto variazioni relativamente alle esigenze di famiglia e ai titoli generali devono 

consegnare la dichiarazione personale Allegato 1  a conferma di quanto dichiarato nel precedente anno 

scolastico. Il punteggio relativo all'anzianità di servizio sarà aggiornato d'ufficio; 

 

I neoassunti dal 01/09/2022 e il personale trasferito nel corrente anno scolastico per l'attribuzione del punteggio 

spettante,devono compilare la relativa scheda  e i vari modelli autocertificativi uniti alla presente. 

Per il personale docente, il servizio e la continuità,vanno conteggiati fino al 31/08/2022, mentre i titoli in 

possesso,saranno valutati quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione della domanda di 

mobilità. 

Per il personale ATA ,il servizio, la continuità e il possesso dei titoli,saranno valutati fino al termine previsto per la 

presentazione della domanda di trasferimento. 

Il personale entrato a far parte dell'organico nel corrente anno scolastico,andrà in coda alla graduatoria di 

appartenenza e a parità di punteggio avrà la precedenza chi ha la maggiore età anagrafica. 

Il personale che beneficia dell'esclusione dalla graduatoria interna è tenuto a presentare la relativa dichiarazione 

Allegato 3 

Il personale utilizzato o in assegnazione provvisoria presso questa Istituzione Scolastica farà riferimento alla propria 

scuola di titolarità e alle disposizioni emanate in materia dal dirigente scolastico  della scuola di titolarità. 

 

la documentazione compilata dovrà pervenire  entro l' 11/03/2023 all'indirizzo bnic82900n@istruzione.it 

 

Allegato 1 

Allegato 2 

Allegato 3 

Allegato D personale ATA 

Allegato D personale docente Infanzia e Primaria 

Allegato D personale docente Scuola Secondaria di I grado           

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  Prof.ssa Rosa PELLEGRINOFirma 

autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2del D.L.vo . 39/1993 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

TELESE TERME 

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I 

Grado ad Indirizzo Musicale 
VIALE MINIERI, 131 – 82037 TELESE TERME (BN) 
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