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CIRCOLARE N. 203 
 

Caltagirone, 4 marzo 2023 

 
 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

 

Oggetto: Graduatorie interne di istituto per l’individuazione dei 
soprannumerari a.s. 2023/2024 

 

Al fine di provvedere alla stesura della graduatoria d’istituto per l’a.s. 2023/2024, si 
invita tutto il personale Docente e ATA con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, titolare in questa Istituzione scolastica, a produrre la 
documentazione utile alla definizione delle graduatorie relative all’oggetto, che 
dovrà essere inviata via mail all’indirizzo ctic82500n@istruzione.it ovvero 
consegnata in modalità cartacea all’ufficio protocollo entro e non oltre il 
16/03/2023. 
Nel ricordare che non è valutabile il servizio prestato nel corrente anno scolastico, si 
forniscono le seguenti indicazioni operative. 
 
Personale docente e A.T.A. già inserito nella graduatoria dello scorso anno 
scolastico 

• Coloro che non hanno variazioni nei titoli culturali o nelle esigenze di 
famiglia, dalla data di pubblicazione della precedente graduatoria interna, 
dovranno compilare e inviare il Modello 1; si provvederà d’ufficio ad 
aggiornare il punteggio dell’anzianità di servizio e della continuità; 

• coloro che devono comunicare eventuali modifiche relative alle esigenze di 
famiglia e/o ai titoli culturali dovranno compilare e inviare il Modello 2 - 
dichiarazione plurima sostitutiva di certificazione. 

 
Personale docente e A.T.A. titolare in questa Istituzione scolastica dal 
01/09/2022  
Tale personale dovrà compilare e inviare entro la suddetta data i seguenti 
documenti: 

• Modello 3 – scheda individuazione docenti soprannumerari (per i docenti) 
• Modello 4 – scheda individuazione soprannumerari ATA (per il personale ATA) 
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• ALLEGATI D e F (docenti) 
• ALLEGATI D, E, F (ATA) 
• DICHIARAZIONE punteggio aggiuntivo. 

 
Personale docente e A.T.A. che chiede l’esclusione dalla Graduatoria 
interna dei soprannumerari 
Coloro che beneficiano delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) 
dell’art.13 c. 2 del CCNI 2019-2022, possono, su esplicita richiesta, essere esclusi 
dalla Graduatoria interna dei soprannumerari, a meno che la contrazione di 
organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento. 
A tal proposito i beneficiari dovranno compilare e inviare il Modello 5, completo 
della relativa certificazione medica se non presente agli atti della scuola, oltre a 
quanto previsto nei precedenti punti a seconda se siano titolari presso questo 
istituto dal 01/09/2022 o da anni precedenti. 
 
Si precisa che questa amministrazione si riserva la possibilità di chiedere ogni utile 
documentazione relativa a quanto dichiarato anche in precedenti anni scolastici. 
 
Saranno trasmessi via mail a tutti i docenti e al personale ATA i seguenti allegati: 

• Modello 1 
• Modello 2 – dichiarazione plurima sostitutiva di certificazione; 
• Modello 3 – scheda individuazione docenti soprannumerari a.s. 2023/2024; 
• Modello 4 – scheda graduatoria ATA a.s. 2023/2024; 
• Modello 5 – dichiarazione personale esclusione graduatoria; 
• Allegato D; 
• Allegato E; 
• Allegato F; 
• Dichiarazione punteggio aggiuntivo. 

 
 

F.to La D.S. Dott.ssa Tecla Guzzardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


