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Al personale docente e ATA  

dell’I. C. di Cerisano 

 

 

 

Oggetto: Graduatorie interne di istituto a.s. 2023/2024.  

 

 

Ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie interne d'Istituto per l'a.s. 2023/2024, si invita tutto il 

personale docente e A.T.A. a tempo indeterminato, titolare presso codesta istituzione scolastica, a 

produrre apposita dichiarazione di conferma, variazione o inserimento dei dati contenuti nella 

graduatoria interna valida per l'a.s. 2022/2023 utilizzando la scheda “Allegato 1 – Dichiarazione 

punteggi” 

 

Si precisa quanto segue:  

• Il personale titolare nella scuola già nell’anno scolastico 2021/2022, per il quale, nel corso del 

presente anno scolastico, non sono intervenute variazioni in relazione ai titoli, ai servizi e alle 

dichiarazioni, a meno del servizio prestato nell’a.s. 2021/2022, deve presentare soltanto il 

suddetto allegato 1.     

 

• Il personale titolare nella scuola già nell’anno scolastico 2021/2022, per il quale, nel corso del 

presente anno scolastico, sono intervenute variazioni in relazione ai titoli, ai servizi e alle 

dichiarazioni, nonché il personale trasferito e quello neo immesso in ruolo dal 1/09/2022, con 

assegnazione definitiva presso questa Istituzione Scolastica e non ancora inserito in graduatoria 

interna, è tenuto a presentare la domanda completa di tutti i dati e delle relative dichiarazioni, in 

particolare devono compilare:  

• Allegato 1 – Dichiarazione punteggi 

• Allegato 2 - Dichiarazione personale cumulativa (Se necessario) 

• Allegato 3 - Dichiarazione esclusione dalla graduatoria (Se necessario) 

• Scheda individuazione DOCENTI / ATA soprannumerari 

• Eventuale certificazione nel caso in cui si gode dei benefici delle precedenze. 

 

La documentazione, allegata alla presente circolare, deve essere compilata, con apposizione del 

nome e cognome dell’interessato al posto della firma e inviata tramite mail a 

csic877007@istruzione.it entro e non oltre mercoledì 15 marzo 2023. 

 

E’ nell’interesse del personale provvedere a quanto richiesto, onde evitare errori nella compilazione 

della graduatoria interna di Istituto.  
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Premesso che i beneficiari delle precedenze previste nel punto IV) dell’art.13 del CCNI Mobilità 

2019-2022, hanno diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto se: 

• sono titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito;  

• qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello 

dell'assistito, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si 

applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico di riferimento, domanda 

volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV. Quanto sopra non si applica 

qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale 

del domicilio del familiare. 

 

si chiede al personale beneficiario delle precedenze previste nel punto IV) dell’art.13 del CCNI 

Mobilità 2019-2022 di far pervenire alla segreteria scolastica, entro e non oltre mercoledì 22 marzo 

2023, per il personale docente, e martedì 4 aprile 2023, per il personale ATA, dichiarazione 

personale resa ai sensi del DPR 445/2000 di aver prodotto domanda di trasferimento per il comune 

dell’assistito. 

Alla luce di quanto sopra, chi non dovesse produrre tale autocertificazione o dimostrare con altro 

mezzo che sia stata prodotta la suddetta domanda di trasferimento, non potrà usufruire del beneficio 

previsto dal CCNI. 

 

Si coglie l’occasione per ricordare che tutte le informazioni relative alla mobilità 2023/24, compresa 

la modulistica, sono reperibili sul sito ministeriale al link: 

https://www.miur.gov.it/mobilit%C3%A0-2023-2024. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

  Ing. Lorenzo Ciacco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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