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Al Personale ATA  

                   SEDE  

  

  

Oggetto: Mobilità a.s.2023/2024 - Scheda per l’individuazione del personale 

soprannumerario.   
  

 Ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie interne di istituto, per l'eventuale individuazione dei 

soprannumerari, si invita il personale Ata con contratto a tempo indeterminato con titolarità 

nell' Istituto, a presentare entro il 15/03/2023 la relativa scheda personale e/o ogni altra 

dichiarazione allegata all' ufficio del Personale, tramite e-mail agli indirizzi di PEO 

(aqvc050005@istruzione.it) o PEC (aqvc050005@pec.istruzione.it).  
  

  

A tal fine si precisa quanto segue:  
  

  

 Il personale già titolare presso questo dell’Istituto e che, rispetto alla situazione dell’a.s.  
2022/23, INTENDANO FAR VALERE NUOVI TITOLI GENERALI O ABBIANO 

MODIFICATO LE ESIGENZE DI FAMIGLIA dovrà compilare solamente la scheda 

denominata “DICHIARAZIONE VARIAZIONE DATI ANNO SCOLASTICO 

PRECEDENTE”.  
L’ANZIANITÀ DI SERVIZIO E LA CONTINUITA’ VERRANNO AGGIORNATE 

D’UFFICIO;  
  

  

 Il personale entrato a far parte dell’organico dell'istituto o che abbiano acquisito la 

titolarità nel corrente anno scolastico 2022/2023, dovrà compilare la “SCHEDA PER LA  
VALUTAZIONE DEI TITOLI PER INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE ATA 

SOPRANNUMERARIO” e dovranno AUTOCERTIFICARE i titoli relativi all’ anzianità di 

servizio, alle esigenze di famiglia ed ai titoli generali compilando gli allegati modelli:  

• Scheda valutazione titoli finalizzati alla compilazione della 

graduatoria interna d’istituto a.s.2023/2024”; •  

•  SERVIZIO CONTINUATIVO;  

• DICHIRAZIONE DELL’ EVENTUALE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO;  

• DICHIARAZIONE PERSONALE CUMULATIVA.; 

  





• DICHIARAZIONE VARIAZIONE DATI ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE 

 Coloro che, ai sensi del CCNI in vigore per il triennio 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, 

hanno diritto all’ esclusione dalla graduatoria interna di istituto dovranno inoltre compilare 

la scheda “DICHIARAZIONE PERSONALE PER DIRITTO ALL’ ESCLUSIONE DALLA 

GRADUATORIA DI ISTITUTO.   
 Il personale trasferito, che ha assunto servizio nella scuola in data 01/09/2022 sarà 

collocato in fondo alla graduatoria salvo che non fruiscano di una delle precedenze fissate 

dal CCNI mobilità o non abbiano assunto servizio in seguito a trasferimento d’ufficio o a 

domanda condizionata.  

      

  Si evidenzia che:  

• qualora il personale entrato a far parte dell’organico dell’Istituto il 

01/09/2022, non dovesse presentare la documentazione entro i termini 

stabiliti si procederà d’ufficio utilizzando i soli dati a conoscenza degli 

Uffici di Segreteria;  

• Il personale che non ha da far valere nuovi titoli o che non deve 

modificare le esigenze di famiglia riportate nelle graduatorie dell’a.s. 

2022/23, NON DEVE PRESENTARE NULLA.  

  

  

  

La Dirigente Scolastica  
                                                                                                            Serenella Ottaviano  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del CAD e della normativa vigente)  
  

  

  

  

  


