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CIRCOLARE N. 232 
 
 

Al Personale Docente 

Al Personale A.T.A. 

Al DSGA 

Al Sito Web - 

 

Oggetto: Graduatorie perdenti posto per l'individuazione di eventuali soprannumerari per 

l'anno scolastico 2023/2024. 
 

Ai fini della formulazione delle graduatorie di Istituto per quanto in oggetto specificato, si 

invita il personale Docente ed A.T.A., a tempo indeterminato, a voler far pervenire l'allegata 

modulistica entro e non oltre martedì 21marzo 2023. 

Ai fini della compilazione di predetta modulistica. viene disposto quanto segue: 
 i dati di servizio devono essere riferiti alla data del 31 agosto 2022 per il Personale Docente; 
 i dati di servizio devono essere riferiti alla data del 10 febbraio 2023 per il Personale A.T.A.; 
 non è tenuto alla compilazione della scheda il personale che cesserà dal servizio con 

decorrenza 1° settembre 2023: 

 è tenuto obbligatoriamente alla compilazione della scheda tutto il personale dell'organico di 

diritto dell'Istituzione Scolastica con decorrenza l° settembre 2022; 

 il personale che ha il diritto all’esclusione dalla graduatoria dovrà presentare il relativo 

modello allegato, corredata di relativa documentazione. 

Il personale che presta servizio con continuità presso questo istituto la cui situazione non ha subito 

variazioni di nessun tipo rispetto alla dichiarazione dello scorso anno scolastico, può omettere la 
presentazione della scheda e presentare specifica dichiarazione. Il punteggio relativo ai titoli di servizio 

verrà aggiornato d’ufficio ALLEGATO 1 - dichiarazione conferma-variazione-punteggio; 

 
Si allega la modulistica necessaria. 

Si confida in un puntuale adempimento della presente Circolare. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art.3,c.2 del d.lgs.n° 39/1993) 
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