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CIRCOLARE N. 205                  Vigevano, 10/03/2023 
 

 Ai Docenti 

 Al Personale ATA 

 Al DSGA 

 Al Sito web 
 
Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne d’istituto per l’individuazione dei Docenti/ATA     
               soprannumerari per l’anno scolastico 2023/2024. 
                                            

   Si informa tutto il personale in indirizzo che, con l’uscita dell’O.M. n. 36 del 01/03/2023 sulla mobilità per 
l’anno scolastico 2023/2024, si rende necessario procedere all’aggiornamento delle graduatorie interne 
d’Istituto per l’eventuale individuazione di perdenti posto per l’a.s. 2023/24. 

Pertanto si invitano tutti i Docenti ed il personale ATA già TITOLARI ed in servizio, a comunicare all’Ufficio del 
Personale dell’Istituto, tramite mail istituzionale, entro il 20/03/2023 p.v. eventuali variazioni, come il 
conseguimento di titoli valutabili, nuove esigenze di famiglia o eventuale esclusione dalla graduatoria. 

Per il personale che non ha avuto alcuna variazione il punteggio verrà aggiornato di ufficio (continuità sulla 
scuola, sul comune e un anno di servizio in più).  

Il personale in ingresso in questo Istituto dal 01.09.2022 (titolare di cattedra e/o in trasferimento), deve 
compilare entro lo stesso termine la scheda allegata di valutazione dei titoli completa delle dichiarazioni 
personale. 

Coloro che beneficiano dei permessi previsti dall’art.33 della legge 104/92, sono tenuti a comunicare ogni 
eventuale variazione e a compilare la dichiarazione allegata per il diritto di esclusione dalla graduatoria 
interna. 

Si Allegano i seguenti Modelli in formato editabile: 

 Scheda soprannumerari Docenti;    
 Scheda soprannumerari Ata; 
 Dichiarazione Personale Cumulativa per docenti e ATA; 
 Dichiarazione semplificata docente e ATA (ad uso del personale già presente nella graduatoria 

d’istituto dello scorso anno scolastico); 
 Note di compilazione docente e ATA 

                                 Il Dirigente Scolastico (*)  
         Dott.ssa Giovanna Montagna  

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.. 
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