
 
 
 

 
 

A tutto il personale a Tempo Indeterminato 

Titolare presso questa Scuola 

Loro indirizzi mail 

Al sito web  

 

 

Oggetto:  Aggiornamento graduatorie interne d’Istituto a. s. 2022/2023.  

 

Si informa tutto il personale in indirizzo che, in virtù della pubblicazione dell’ O.M. n. 36 del 01/03/2023 

relativa alla mobilità per l’anno scolastico 2023/24, ai fini dell’individuazione di eventuali soprannumerari, si 

rende necessario procedere all’aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto.. Pertanto si invita il 

personale  di ruolo interessato, alla compilazione dei modelli allegatI e/o scaricabili dal sito della scuola per 

l’aggiornamento dei dati. 

Gli stessi, dopo essere stati debitamente compilati, dovranno essere inviati al seguente indirizzo e-mail: 

lemm31100l@istruzione.it: 

PERSONALE DOCENTE: entro il 20 marzo 2023 

PERSONALE A.T.A.: entro il 27 marzo 2023 

 

Il personale trasferito a questa scuola dall’01/09/2022 avrà cura di compilare i seguenti allegati: 

- scheda per l'individuazione dei docenti/A.T.A. soprannumerari per l’a.s. 2023/2024; 

- Dichiarazione personale cumulativa precedenza Legge 104/92 (per gli aventi diritto); 

- dichiarazione personale cumulativa - Personale Docente/A.T.A.; 

- Allegato D docenti 

- Allegato E A.T.A.. 

Il restante personale, titolare di ruolo, compilerà: 

 Modello 1 (se non si sono verificate variazioni rispetto al precedente a.s.); 
  Modello 2 relativamente alle variazioni per esigenze di famiglia, titoli generali; 
  Dichiarazione personale cumulativa precedenza Legge 104/92 (per gli aventi diritto). 
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Si precisa che ai docenti di Religione Cattolica saranno successivamente fornite indicazioni.  

 

Si informa che sul sito sono pubblicati i seguenti modelli:  

 modello 1; 

 modello 2; 

 scheda per l'individuazione dei docenti soprannumerari per l’a.s. 2023/2024; 

 scheda per l'individuazione A.T.A. soprannumerari per l’a.s. 2023/2024; 

 dichiarazione personale cumulativa - Personale Docente; 

 dichiarazione personale cumulativa - Personale A.T.A.; 

 dichiarazione personale cumulativa precedenza Legge 104/92;   

 modello reclamo. 
 
 

                    Il Dirigente scolastico 

        Dott. Pantaleo Raffaele LATTANTE 
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