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   A tutto il personale Docente e ATA  

Dell’ Istituto Comprensivo 

“Don Bosco” di 

Francavilla in Sinni (PZ) 

 

 Al                                              Sito web 
 
 

Oggetto: Individuazione soprannumerari – a.s. 2023/2024. 
 

 
Vista la pubblicazione dell’ Ordinanza Ministeriale 36 del 1° marzo 2023 mobilità personale docente, 

educativo ed A.T.A. a.s. 2023/24  che si allega integralmente alla presente comunicazione e dovendo 

procedere all’aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto per l’individuazione di eventuali 

soprannumerari Docenti e ATA per il prossimo anno scolastico, si invita il personale in intestazione a T.I., in 

servizio e titolare presso questo I.C., a compilare i modelli allegati come di seguito indicato e ad inoltrarli 

entro il 20 marzo p.v. a mezzo mail, all’indirizzo  pzic878004@istruzione.it indicando nell’oggetto 

“Scheda soprannumerari Docenti/Ata (Cognome e nome)” a seconda del personale di appartenenza, 

oppure consegnando la suddetta documentazione direttamente presso l’Ufficio di segreteria. 

Al tal fine si precisa quanto segue: 

 
✓ Il personale Docente titolare presso questo I.C. a decorrere dal 01/09/2022 compilerà 

integralmente il modello “Scheda Soprannumerari (Infanzia, Primaria, Sec. I grado) insieme ad 

Allegato C (Dichiarazione cumulativa), Allegato D (Anzianità di servizio), Allegato F 

(Dichiarazione servizio continuativo); 

 
✓ Il personale ATA titolare presso questo I.C. a decorrere dal 01/09/2022 compilerà integralmente 

il modello “Scheda Soprannumerari ATA” con Allegato D (Anzianità di servizio) e Allegato F 

(Dichiarazione servizio continuativo) e Allegato C (Dichiarazione cumulativa); 

 
✓ Il personale Docente e ATA titolare presso questo I.C. da data antecedente al 01/09/2022 e per  il 

quale non sussistano variazioni da segnalare rispetto a quanto dichiarato nel precedente anno  

scolastico compilerà solo l’Allegato A (Dichiarazione sostitutiva); 
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✓ Il personale Docente ed ATA che ha diritto all’esclusione dalla graduatoria è comunque invitato 

alla compilazione dei modelli di cui sopra e dell’Allegato B (Fruizione benefici L.104/92 e cariche 

pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali ); 

 

 

 

Si allegano: 

 
- Ordinanza Ministeriale n. 36 del 1° marzo 2023 mobilità personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 

2023/24   

- Scheda per l'individuazione soprannumerari DOCENTI (Infanzia-Primaria-Sec. I grado); 

- Scheda per l’individuazione soprannumerari ATA; 

- ALL. A (Dichiarazione sostitutiva Docenti/ATA); 

- ALL. B (Dichiarazione Personale per chi ha diritto all’ esclusione dalla graduatoria di   

-             Istituto per l’ individuazione dei perdenti posto); 

- ALL. C (Dichiarazione Personale Cumulativa Semplificata); 

- ALL. D (Dichiarazione anzianità di servizio Docente Scuola Primaria – Infanzia); 

- ALL. D (Dichiarazione anzianità di servizio Docente Scuola Secondaria); 

- ALL. D (Dichiarazione anzianità di servizio ATA); 

- ALL. F (Dichiarazione servizio continuativo Docente- ATA); 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa VITALE Maria 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 

 


