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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Umberto Zanotti Bianco” 

Via Archimede s.n.c. 87011 – Fraz. Sibari di CASSANO ALLO IONIO (CS) 
 
 
 

Circ. n° 112        Cassano Allo Ionio-Sibari, 03 marzo 2023  

A.S. 2022/23 
 

A TUTTO IL PERSONALE 

 DOCENTE/ ATA dell’Istituto 

 SITO WEB 

 ATTI 

LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: Aggiornamento graduatorie interne d’istituto DOCENTI/ATA per l’A.S. 2023/2024. 

COMPILAZIONE SCHEDA individuazione SOPRANNUMERARI  

 

 

Vista l’O.M. n. 36 del 01/03/2023 sulla mobilità del personale Docente, educativo e ATA, con la presente si 

invita tutto il personale DOCENTE e ATA in servizio con contratto di lavoro  a tempo indeterminato e titolare 

di sede nell’anno scolastico 2022/2023 a compilare la scheda e gli allegati finalizzati alla formulazione delle 

graduatorie interne d’istituto e all’individuazione di eventuali soprannumerari per l’a.s. 2023/2024. 

I modelli allegati sono scaricabili anche dal sito della scuola nella sezione Segreteria/ modulistica docenti. 

Il tutto, debitamente compilato e firmato, dovrà pervenire agli uffici di segreteria brevi manu o tramite e-mail 

della scuola csic885006@istruzione.it, entro e non oltre le ore 12:00 di giorno 17 marzo 2023 per il personale 

docente ed entro le ore 12:00 di giorno 27 marzo 2023 per il personale ATA, corredato da documento 

d’identità in corso di validità (necessario). 

Per il personale utilizzato o in assegnazione provvisoria provvederà la scuola di titolarità a richiedere la 

compilazione della scheda. 

Coloro che, rispetto a quanto dichiarato nel precedente anno scolastico, non hanno conseguito nuovi titoli 

culturali o la cui posizione riguardo alle esigenze di famiglia o ai benefici di cui alla L.104/92 è rimasta 

invariata, produrranno solo dichiarazione di conferma dei requisiti e di aggiornamento punteggio relativo al 

servizio prestato fino al 31/08/2022 (All.1.).  
 
Coloro che usufruiscono dei benefici previsti dalla Legge 104/92, sebbene esclusi dalla formulazione della 

graduatoria, sono comunque tenuti a produrre l’istanza (All. 4). 

 

Tutti gli altri dovranno compilare le schede n. 2, 3 e 5.  

Si allega:  
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a) allegato 1- Conferma;  

b) allegato 2 - Scheda valutazione titoli Docenti e ATA;  

c) allegato 3 - Dichiarazione cumulativa;  

d) allegato 4 - Dichiarazione personale d’esclusione; 

e) allegato 5 – Dichiarazione dei servizi 

 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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