
 
 

AVVISO N. 126 

 
 

Al personale Docente a t.i. 

Al Personale ATA a t.i. 
SEDE 

Al sito web 
 

OGGETTO: Mobilità a.s. 2023/24– Graduatorie interne di Istituto per l’individuazione di 

eventuali soprannumerari. 
 

Si comunica alle SS.LL. che a seguito dell’emanazione dell’O.M. 36 del 1°/3/2023 relativa 

alla mobilità del personale docente, educativo ed Ausiliario, Tecnico e Amministrativo (ATA) per 

l'anno scolastico 2023/24, occorre procedere alla formulazione, per ciascuna classe di concorso 

– profilo ATA, della graduatoria per l’individuazione di eventuale personale soprannumerario. 

Per quanto sopra, si invitano tutti i docenti ed il personale ATA, con contratto a tempo 

indeterminato, titolari in questa istituzione scolastica a compilare, con la massima attenzione, la 

scheda, predisposta dalla scuola, ai fini della formulazione delle graduatorie interne per classe 

di concorso – profili ATA per l’anno scolastico 2023/24, ai sensi dell’O.M. e del CCNI vigenti. 

Ai soli docenti e ATA in servizio in questo Istituto nell’a.s. 2021/22, si precisa che saranno 

attribuiti i punti del servizio e della continuità, se spettante, in aggiunta a quelli dichiarati nella 

compilazione dell’ultima graduatoria d’istituto (per l’a.s. 2022/23). 

Pertanto, coloro che non hanno da aggiornare i titoli culturali e le esigenze di famiglia 

possono presentare una semplice autocertificazione (all.3). 
Sono esclusi dall’adempimento coloro che: 

- sono titolari presso altra istituzione scolastica; 

- beneficiano di una delle precedenze di cui all’art.13, comma 1 – punti I – III – IV e VII 
– del C.C.N.I. 18/5/2022 sulla mobilità; 

- docenti IRC a t.i. (si veda OM 38 2023). 

Per una corretta compilazione, si prega di prendere visione dell’OM 36 2023, del CCNI 

18/5/2022 e degli allegati al presente avviso. 

Si avverte che in mancanza si procederà ad assegnare il punteggio d’ufficio con i dati in 

possesso. 

La data per l’invio o la consegna della scheda e/o autocertificazioni è fissata al 

21/03/2023 per i docenti e al 3/04/2023 per il personale ATA, all’indirizzo di posta 

elettronica saps10000t@istruzione.it o alla segreteria Personale/AA.GG. 

Si comunica che la responsabile del procedimento è Maria Rosa Mogrovejo, sez. 

personale/AA.GG. 
Si confida in un’esatta e puntuale collaborazione. 

Si allega scheda per individuazione soprannumerari docenti (all.1), ATA (all.2), 

autocertificazione nessuna variazione (all.3), dichiarazione plurima sostitutiva di certificazione 

(all.4), note docenti (all. 5), allegato D docenti (all.6), allegato D ATA (all.7), allegato F docenti 

(all.8), allegato E ATA (all.9). 

 

 

 

aa Maria Rosa Mogrovejo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Antonio Iannuzzelli 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-n-38-del-1-marzo-2023
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-36-del-1-marzo-2023
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/CCNI+mobilit%C3%A0+docenti+PED+e+ata+22_25_firma+definitiva+18__signed-signed.pdf/b9dad21d-3c5d-615d-dd17-901fcc503ea7?t=1654766847757
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/CCNI+mobilit%C3%A0+docenti+PED+e+ata+22_25_firma+definitiva+18__signed-signed.pdf/b9dad21d-3c5d-615d-dd17-901fcc503ea7?t=1654766847757
mailto:saps10000t@istruzione.it



