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ISTITUTO

OGGETTO: Aggiornamento graduatorie interne d’Istituto a.s. 2023/2024; individuazione personale
Docente/Ata soprannumerario a.s.2022-2023.
Si informa tutto il personale in indirizzo che a seguito pubblicazione delle O.O.M.M. n.n. 36, 38 del
01/03/2023 che hanno avviato le procedure della mobilità personale docente- ATA per l’anno scolastico
2023/2024 facendo seguito alla scadenza di cui alla nota dell’USR Sicilia, si rende necessario procedere
all’aggiornamento delle graduatorie interne d’Istituto per l’eventuale individuazione di perdenti posto personale
docente /ATA per l’a.s. 2023/2024 da inviare al competente U�cio. Pertanto, si invitano tutti i DOCENTI ed il
personale ATA titolari presso questo Istituto con decorrenza 01/09/2022 ad inoltrare all’U�cio del personale,
all’indirizzo e-mail ctis00400r@istruzione.it, entro e non oltre il 16-03-2023 i moduli debitamente compilata,
per l’individuazione dei Docenti/Ata soprannumerari per l’a.s. 2022/2023; la mail deve contenere la seguente
intestazione: istanza docente/personale ATA nome cognome graduatoria interna di istituto.
Per coloro che sono nelle more di acquisire eventuali nuovi titoli utili ai �ni della graduatoria interna,il termine è
prorogato al 21 marzo 2023 ore 24:00.
Per il personale di ruolo che non deve comunicare modi�che , l’aggiornamento avverrà d’u�cio salvo variazioni
di cui ai punti II (esigenze di famiglia); III (titoli generali) del modello. Il personale bene�ciario della legge
104/92 dovrà compilare la scheda allegata. In tal caso, gli interessati produrranno il modello, indicando eventuali
dati modi�cati; in assenza di riscontro, si procederà d’u�cio, secondo quanto acquisito agli atti.
In allegato alla presente,  a modulistica  necessaria per le istanze personale docente ATA.

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adele Puglisi
Firma autografa sostituita a mezzo

stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.
3 c. 2 d.lgs n. 39/93.
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