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Prot. n. 1319 / 1.1           Adrano, 04/03/2023 

           

CIRCOLARE  N. 157 
Alla cortese attenzione dei 

DOCENTI DSGA PERSONALE ATA Sito Web 

 

Oggetto: Aggiornamento graduatoria interna d’Istituto per l’anno scolastico 2023/2024. 

 

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’a. s. 2022/2023 a comunicare eventuali variazioni per esigenza di 
famiglia e titoli generali rispetto alla graduatoria interna d’Istituto A.S. 2022/2023, inviando la 
documentazione, utilizzando la relativa modulistica in  allegato alla presente, all’indirizzo email 

ctpc01000a@istrizione.it entro  Venerdì 10 Marzo   2023, per l’ulteriore aggiornamento delle graduatorie di 

Istituto per l’a. s. 2023/2024. 
 
In presenza di contrazione nell’organico dell’autonomia, per l’individuazione dei docenti  soprannumerari si 
considera la graduatoria interna di istituto e saranno dichiarati perdenti posto i docenti in coda nella 
graduatoria. 

La collocazione dei docenti  nella graduatoria viene effettuata in base al punteggio spettante a ciascun 
docente, che, viene valutato in base alle voci presenti nella tabella di valutazione allegata al CCNI (Allegato 2-
Tabella A) con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio. 
Il servizio pre-ruolo , quindi, in queste graduatorie viene valutato, come per la mobilità d’ufficio, 3 punti per i 
primi quattro anni e 2 punti per ogni anno successivo al quarto 

Nella predisposizione della graduatoria interna di istituto, però, non sempre è determinante il punteggio, in 
presenza delle situazioni di seguito indicate: 

– presenza di docenti  beneficiari di una delle precedenze previste nell’art. 13 comma 1 punti I), III), IV) e VII), 
 che hanno diritto ad essere esclusi dalla graduatoria alle condizioni previste nel comma 2 del succitato 
articolo e che, conseguentemente non possono essere dichiarati soprannumerari  a meno che la contrazione 
di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento 
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– docenti arrivati quest’anno nella scuola in seguito ad immissione in ruolo o a mobilità volontaria, che, come 

“ultimi arrivati”, saranno collocati in coda nella graduatoria a prescindere dal punteggio e saranno, quindi, i 
primi a rischiare un eventuale esubero. 

E’ consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo entro 10 giorni a 
partire dalla data di pubblicazione della graduatoria d’Istituto. 
 
ALLEGATI 

 Dichiarazione diritto all'esclusione dalla graduatoria; 

 Dichiarazione  conferma e/o variazione dati; 

 Scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari  A.S. 2023/2024; 

 Scheda per la formulazione della graduatoria interna di istituto  ATA  A.S. 2023/2024. 

 

 
                        

 

 

        Il Dirigente Scolastico 
            Prof. Vincenzo Spinella 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse) 

 

 
 

 

 

 

 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali                             
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