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Al personale docente della scuola Primaria  

Al personale docente della scuola dell’Infanzia 

Al personale A.T.A. 

Al Direttore S.G.A. 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 
 

 

Oggetto: Organico di diritto a.s. 2023/2024 - Graduatorie interne d’Istituto - Rilevazioni personale docente e A.T.A. in soprannumero. 

 

In attesa della O.M. che dà attuazione alle norme contrattuali per le procedure di mobilità del personale docente, educativo e A.T.A.,                

al fine di formulare in tempi utili le graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione di eventuali docenti e/o A.T.A. soprannumerari per 

l’a.s. 2023/2024,  si invita il personale in indirizzo,  con titolarità presso questo Istituto,  a compilare le schede allegate (Moduli Google) 

per la valutazione dei titoli contenenti tutte le notizie utili per l’attribuzione del punteggio e trasmetterle presso gli Uffici di segreteria 

seguendo le istruzioni presenti all’interno dei “Moduli Google”. Eventuali dichiarazioni aggiuntive dovute e/o richieste dall’Ufficio             

di segreteria, potranno essere inoltrate a mezzo mail all’indirizzo: ceee04400v@istruzione.it , oppure consegnate in modalità cartacea 

negli orari di segreteria, entro e non oltre il 03 marzo 2023. Coloro che acquisiranno ulteriori titoli oltre tale data ed entro i termini 

stabiliti dall’O.M., potranno sempre presentarli. Inoltre, si sollecita la consegna delle richieste di accesso ai benefici della legge 104/92, 

ove non fosse ancora stato fatto, entro lo stesso termine. 
 

A tal fine, si precisa che è tenuto alla presentazione: 

1. Il Personale Docente e A.T.A.  già titolare presso questa istituzione Scolastica che dovrà, pertanto, compilare: 
 

� Modello  1A  “Dichiarazione di aggiornamento del punteggio” - (da Modulo Google) se NON è intervenuta alcuna variazione di 

punteggio rispetto all’anno precedente (sarà cura dell’Ufficio valutare esclusivamente l’anno di servizio in più). 
 

� Modello 1B “Dichiarazione di aggiornamento del punteggio” - (da Modulo Google) se sono intervenute eventuali 

variazioni/integrazioni nell’a.s. 2022/2023 (es.: “esigenze di famiglia” in caso di figlio divenuto maggiorenne, ecc…). 
 

2. Il Personale Docente e A.T.A. entrato a far parte dell’organico di questa Istituzione Scolastica con decorrenza 01/09/2022,                 

che dovrà pertanto, compilare: 
      

� Modello   2A  “Scheda per l’individuazione dei soprannumerari” -  (da Modulo Google). 
 

 

NON presenterà alcuna scheda il personale: 

• in utilizzazione e/o assegnazione provvisoria nella scuola, ma con titolarità in un'altra sede; 

• precari in servizio nella scuola; 
 

 

Le graduatorie d’Istituto per l’individuazione di eventuale Personale quale soprannumerario, saranno formulate secondo quanto previsto 

dal vigente C.C.N.L. Comparto Scuola e dalla O.M. vigente, per cui saranno presi in considerazione gli elementi della tabella di valutazione 

con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. 
 

(N.B.: l’esclusione dalla graduatoria per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, opera a meno che la contrazione 

d’organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento). 
 

 

Adempimenti dell’Ufficio personale: 

Il personale Assistente Amministrativo, Ufficio personale, provvederà alla ricezione, al controllo e all’espletamento, nei tempi stabiliti,             

di tutti gli allegati che perverranno. I format relativi ai modelli di autocertificazione e la scheda per l’individuazione di eventuali docenti 

soprannumerari per l’anno scolastico 2023/2024, dovranno essere INDEROGABILMENTE quelli allegati alla presente comunicazione. 

I modelli non redatti e non sottoscritti non saranno presi in considerazione. 

Per il personale A.T.A. il Direttore S.G.A. è delegato a controllare sia la predisposizione della modulistica, sia la graduatoria stilata dal 

personale all’uopo incaricato, sempre nel rispetto dei tempi succitati. La modulistica è allegata alla presente. 
 

Si precisa che nel caso di mancata o incompleta presentazione di quanto richiesto si procederà d’ufficio all’attribuzione del relativo 

punteggio con la valutazione della documentazione presente agli atti dell’Istituto. 
 

 

 

 

 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali. 
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ALLEGATI: 

PERSONALE DOCENTE: 

 

- Modello 1A Docenti – “Dichiarazione di aggiornamento del punteggio” - (solo del servizio dell'anno in più). 

da Modulo Google:   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5Y8K9jIwvszMOVMZmLEhlzJlttt2dHBIBTn4ILGYWnoH8iQ/viewform 

 

- Modello 1B Docenti – “Dichiarazione di aggiornamento del punteggio”- (sia del servizio dell'anno in più, che di ulteriori 

variazioni/integrazioni intervenute nell'a.s. 2022/2023). 

da Modulo Google:   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7Wpu1wZZIS3GSgsScjpfCZ0LUSpQ4XjF4UmDQbDz5V5BqQA/viewform 

 

- Modello 2A Docenti – “Scheda per l’individuazione dei soprannumerari” -  (per i NEO-TITOLARI dal 01/09/2022). 

da Modulo Google:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjqSP8MUagOt6j0dmPF0c8ks67HdJq1JyoSP7ys8DBvqT4Ww/viewform 
 

 

 

 

 

PERSONALE A.T.A.: 

 

- Modello 1A A.T.A. – “Dichiarazione di aggiornamento del punteggio” - (solo del servizio dell'anno in più). 

da Modulo Google:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH0I5p04e3uKfUaNtLyEd7A02Dzh62xmn0f9hYKB2H7uAh9Q/viewform 

 

- Modello 1B A.T.A. – “Dichiarazione di aggiornamento del punteggio” - (sia del servizio dell'anno in più, che di ulteriori 

variazioni/integrazioni intervenute nell'a.s. 2022/2023). 

da Modulo Google:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY_Op6hEDylTkZWYi_1vlNDBsnOUe01PMZ5LugGnRYTgoVSg/viewform 

 

Modello 2A A.T.A. – “Scheda per l’individuazione dei soprannumerari” -  (per i NEO-TITOLARI  dal 01/09/2022). 

da Modulo Google:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-Zlz5JbAdaFhFxQAxZGckkCdX6ZzMBV3Oz7FN8x7zm7lC_g/viewform 
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