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Marcianise 28/02/2023 

Circolare n. 155 

Ai Docenti  

Al Personale ATA  

Al DSGA 

 Al Sito Web 

 

 

Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione di eventuali Docenti/Ata 

soprannumerari per l’anno scolastico 2023/2024.  

 

Si informa tutto il personale in indirizzo che, in previsione dell’imminente pubblicazione dell’O.M. 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 a tempo indeterminato TITOLARI presso questo Istituto a compilare e firmare 

le schede allegate, che dovranno essere presentate via mail all’indirizzo ceis03900d@istruzione.it o 

presentate brevi manu all’ufficio del personale, entro e non oltre mercoledì 08 marzo 2023.  

Le schede dovranno essere integralmente compilate dal personale titolare in servizio dal 01/09/2022.  

Il restante personale titolare di ruolo compilerà esclusivamente la pluridichiarazione sostitutiva di 

certificazioni comunicando eventuali variazioni per quanto riguarda le esigenze di famiglia, titoli generali e 

richiedendo l’aggiornamento del servizio.  

 

Allegati: 

- Modulistica Docenti 

- Modulistica Ata 

  

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                              Prof. Antonio Amendola 
                                                                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                    ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 
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