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Oggetto: Graduatorie interne di Istituto per l’individuazione del personale soprannumerario a.s. 
2023/2024 - O.M. N. 36 del 01/03/2023 
 
Ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie interne d’Istituto e per l’individuazione di eventuali 
soprannumerari, si invita il personale docente ed ATA con contratto a tempo indeterminato, titolare c/o 
questo Istituto Comprensivo, a presentare entro il 16/03/2023 la relativa domanda secondo le seguenti 
modalità: 
1. I sigg. docenti e ATA entrati a far parte dell’organico d’Istituto dal 01/09/2022 dovranno compilare la 
scheda per l’individuazione di eventuali soprannumerari a.s. 2023/24 e dovranno autocertificare i titoli 
relativi all’anzianità di servizio, alle esigenze di famiglia e ai titoli generali. 
2. Il personale già facente parte dell’organico d’Istituto e che, rispetto alla situazione dell’a.s. 2022/23 
intenda far valere nuovi titoli generali o abbia modificato le esigenze di famiglia, dovrà autocertificare le 
variazioni compilando la dichiarazione personale. L’anzianità di servizio verrà aggiornata d’ufficio. 
3. Il personale che, ai sensi del CCNI in vigore ha diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto 
dovrà compilare la scheda “Dichiarazione personale per chi ha diritto all’esclusione dalla graduatoria 
interna d’Istituto per l’individuazione dei perdenti posto”. 
Relativamente ai titoli si precisa quanto segue: 
 l’anzianità di servizio verrà valutata alla data del 31/08/2022 al personale docente; 
 l’anzianità di servizio verrà valutata alla data del 03/04/2023 al personale ATA; 
 nella valutazione dei titoli generali e delle esigenze di famiglia è necessario che i requisiti sussistano alla 
data della scadenza della mobilità ( per i docenti 21/03/2023per gli  ATA 03/04/2023) 
Il punteggio spettante per i figli  varia al compimento dei 6 anni o dei 18 anni nel periodo tra il 1°gennaio e il 
31 dicembre 2022. 
Mangone. 09 marzo 2023  
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Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 


