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A tutto il personale docente  

A tutto il personale ATA 

Sito Web   

  

Oggetto: Graduatoria interna personale Docente e A.T.A. – compilazione scheda per la                  

valutazione dei titoli – a.s. 2023/2024   

 

Dovendo procedere alla predisposizione della graduatoria interna ai fini dell’individuazione 

dell’eventuale personale perdente posto, in caso di contrazione di organico ossia di diminuzione dei 

posti/cattedre assegnate a questa istituzione scolastica, si comunica che per il personale già in 

organico si procederà d’ufficio all’attribuzione del punteggio, che sarà attribuito esclusivamente 

sulla base della documentazione esistente agli atti.  

  

Si invita il personale titolare di cattedra o di posto presso questa Scuola ad osservare le 

seguenti indicazioni:   

• Compilare la scheda per l’individuazione del personale in soprannumero e le 

dichiarazioni dell’anzianità e della continuità di servizio (modelli allegati);  

• Allegare eventuali dichiarazioni personali e/o documentazioni attestanti eventuali 

esigenze di famiglia o il possesso di titoli generali, di cui si richiede la valutazione;  

• Trasmettere la documentazione al seguente indirizzo di posta elettronica  

nups010009@istruzione.it o posta pec nups010009@pec.istruzione.it entro e non 

oltre  il giorno 17/03/2023, per il personale Docente e ATA;  

  

Si precisa che i titoli valutabili sono quelli conseguiti entro il 21 marzo 2023 e che saranno valutati 

tutti i titoli, compresi quelli che danno diritto all’esclusione dalla graduatoria d’Istituto dei soggetti 

beneficiari delle precedenze di cui al punto I), III), V) dell’art. 13 – sistema delle precedenze – del 

titolo I del CCNI del 18/05/2022 opportunamente documentati, in possesso degli interessati entro il 

termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento, come stabilito dall’art. 21, 

commi 2 e 3, del citato CCNI.   

Per i beneficiari della Legge 104/92 per assistenza al figlio o al proprio genitore, qualora la  

scuola di titolarità sia in comune diverso o ambito diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla 

graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che venga 

resa un’esplicita dichiarazione di aver presentato, per l’anno scolastico 2023/2024, domanda 

volontaria di trasferimento per l’intero comune o ambito del domicilio dell’assistito o, in assenza di 

posti richiedibili, per il comune o l’ambito viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti 

richiedibili.   

 Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Gavina Cappai              
firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai     

                                 sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93  
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