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Villa San Giovanni, 14/03/2023 

Circolare n.279 

Al Personale ATA 

Al Sito web 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: graduatorie interne; compilazione scheda per l’individuazione del personale ATA 

soprannumerario - anno scolastico 2023/24 

 

Ai fini della formulazione delle graduatorie interne per l’individuazione di eventuale personale 

ATA soprannumerario, si procederà all’aggiornamento delle stesse.  

Pertanto  

 Il personale ATA che, rispetto a quanto dichiarato nel precedente anno scolastico, non ha 

conseguito nuovi titoli culturali e le cui esigenze di famiglia non hanno subito variazioni, 

utilizzando il modello allegato (ALL. 1), dovrà semplicemente dichiarare che nulla è variato 

rispetto all’anno precedente, fatto salvo il punteggio derivante dal servizio effettuato nell’a.s. 

2021/2022; 

 il personale ATA con contratto a tempo indeterminato arrivato in questo istituto l’1 settembre 

2022 per mobilità e il personale che deve aggiornare, rispetto allo scorso anno scolastico, le 

voci “Esigenze di famiglia” o “Titoli Generali”  compileranno la scheda per l’individuazione 

dei soprannumerari (ALL. 2) e la dichiarazione personale cumulativa (ALL.3)  

 coloro che usufruiscono dei benefici previsti dalla Legge 104/92, sebbene esclusi dalla 

formulazione della graduatoria, sono comunque invitati alla compilazione della 

dichiarazione personale per il diritto all’esclusione dalla graduatoria d’istituto (ALL. 4). 
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Saranno valutati titoli e precedenze posseduti dagli interessati entro il termine previsto per la 

presentazione della domanda di trasferimento (3 aprile 2023) e non, quindi, entro i termini di 

pubblicazione delle graduatorie. 

La consegna dovrà avvenire tramite posta elettronica all’indirizzo rcis03600q@istruzione.it entro 

e non oltre il 4 aprile 2023. 

 La scheda di coloro che, entro il suddetto termine, non provvederanno all’invio, sarà 

compilata d’ufficio  con i SOLI dati in possesso della scuola. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico                     

Prof.ssa Maristella Spezzano 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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