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Prot. 000471/VII.1 del 07/03/2023 

 
A tutto il Personale Docente 

A tutto il Personale ATA 

Sito WEB 

 

OGGETTO: CIRCOLARE INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERARI  GRADUATORIE INTERNE  

                    A.S. 2023/24 DOCENTI/ATA - INDICAZIONI 

 

 

Al fine di pubblicare le graduatorie interne di istituto per l ‘individuazione di eventuali 

soprannumerari per l’anno scolastico 2023/24, i signori docenti/ATA a tempo indeterminato, 

titolari presso questo istituto, terranno conto delle seguenti indicazioni: 

1.  Per i signori docenti/ATA che NON DEVONO PRODURRE nuovi titoli/esigenze, si procederà 

all’aggiornamento d’ufficio; 

2.  Per i signori docenti/ATA che CHIEDONO LA VALUTAZIONE di nuovi titoli/esigenze, è 

prevista esclusivamente la presentazione della relativa documentazione entro le ore 13:30 del 

giorno 16 marzo 2023 (per i docenti) e 28 marzo 2023 (per gli ATA); 

3.  Solo per i signori docenti/ATA TRASFERITI (a domanda o d’ufficio presso questo Istituto nel 

corrente a.s.) è prevista la compilazione dei moduli allegati che, una volta scaricati dalla propria 

mail, andranno reinviati agli Uffici di segreteria, stesso mezzo, entro le ore 13:30 del giorno 16 

marzo 2023 (per i docenti) e 28 marzo 2023 (per gli ATA), tenendo presente che: se compilati 

in formato WORD, andranno trasformati in PDF UNA VOLTA COMPILATI; se compilati in 

formato PDF, si dovrà utilizzare la funzione (presente alla destra del pdf) “COMPILA E FIRMA”, 

sezione “TU”, infine “SALVA CON NOME”; fra costoro, coloro che usufruiscono dei benefici 

previsti dalla legge 104/92, sia pure esclusi dalla formulazione della graduatoria, sono 

comunque invitati a compilare la scheda in oggetto. 
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