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Circ. n.214  

Milano, 10/03/2023 

                                                                                                                  A TUTTO IL PERSONALE 

    DOCENTE E ATA 

SEDE HAJECH 

SEDE PAPA GREGORIO 

                                                                                                                      SITO/RE 

 

OGGETTO: Personale Docente e Ata: Graduatorie interne per l’a.s. 2023/2024. 

        

In riferimento all’O.M. 36 del 01/03/2023, consultabile al seguente link 

 https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-36-del-1-marzo-2023 

è necessario procedere all’aggiornamento delle graduatorie interne d’Istituto per l’eventuale 

individuazione di perdenti posto per l’anno 2023/24. 

Si invitano i docenti ed il personale ATA, con contratto a tempo indeterminato, a 

trasmettere entro e non oltre il 20/03/2023 i modelli allegati, debitamente compilati, tramite e-mail 

all’indirizzo misl01000c@istruzione.it, indicando nell’oggetto “GRADUATORIE INTERNE”. 

Si precisa che: 

 

➢ Il personale Docente e ATA, già titolare presso il nostro Istituto: 

- che non ha avuto variazioni rispetto al precedente anno scolastico, è tenuto a compilare il 

mod.1 (allegato) a conferma di quanto già dichiarato nel precedente anno scolastico; 

- che ha conseguito nuovi titoli e/o acquisito nuove esigenze di famiglia è tenuto a 

compilare il mod.1 (allegato) indicando nome ente e data di conseguimento dei titoli. 

Il punteggio relativo all’anzianità di servizio e al servizio continuativo nel profilo di 

appartenenza sarà aggiornato d’ufficio; 

➢ Il personale Docente, in ingresso in questo Istituto dal 01/09/2022, è tenuto a compilare il 

mod.2 (allegato) contenente la “Scheda soprannumerari Docenti A.S. 2023/2024” e relative 

istruzioni di compilazione. Per i nuovi titoli culturali da dichiarare sarà necessario allegare il/i 

titolo/i in copia conforme all’originale o autodichiarazione riportante nome ente e data 

conseguimento; 

➢ Il personale ATA, in ingresso in questo Istituto dal 01/09/2022, è tenuto a compilare il 

mod.3 (allegato) contenente la “Scheda soprannumerari ATA A.S. 2023/2024” e relative 

istruzioni di compilazione. Per i nuovi titoli culturali da dichiarare sarà necessario allegare il/i 

titolo/i in copia conforme all’originale o autodichiarazione riportante nome ente e data 

conseguimento; 
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Saranno esclusi dalle graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto i soggetti beneficiari 

delle precedenze stabilite dal CCNI di mobilità vigente che pertanto DOVRANNO compilare 

TUTTI (anche quelli che l’hanno già dichiarato lo scorso anno) apposita richiesta, tramite il 

mod.4A (per fruire della L.104/92 art 33) e del mod.4B (per fruire della L.104/92 art 21), 

allegati. In caso di non ottemperanza non verrà riconosciuto il beneficio. 

 

MODULISTICA ALLEGATA 

 
- Modulo-1 

- Modulo-2-SCHEDA SOPRANNUMERARI DOCENTI 2023-2024 

- Modulo-3-SCHEDA SOPRANNUMERARI ATA 2023-2024 

- Modulo-4A-4B-esclusione-grad-L.104-92 

 

 

 

                                                                                                         La Dirigente Scolastica  

                                                                                                        Dott.ssa Emilia Ametrano 
                                                                                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                          ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93) 


