
   
 
Circolare N. 112 Platì 15/03/2023 
  
 A tutto il personale 

 
 Al sito web 
  

All’albo  
 
 
OGGETTO: Mobilità docenti – Ata – formulazione graduatorie interne e 
individuazione soprannumerari – A.S. 2023/2024 
 
Si informa il personale assunto a tempo indeterminato in servizio presso questo istituto che, 
che, vista l’O.M. n° 36 del 01/03 u.s. sulla mobilità per l’a.s. 2023/24, si rende necessario 
procedere all’aggiornamento delle graduatorie interne d’Istituto per l’eventuale 
individuazione di personale docente o A.T.A. perdente posto per l’anno scolastico 2023/24. 
 
Pertanto, si invita il sopracitato personale TITOLARE presso questo Istituto, COMPRESI i 
neo-immessi in ruolo ed ESCLUSI i docenti di Religione, a compilare, fra i moduli 
pubblicati nella pagina https://www.icdeamicis-plati.edu.it/  , quello di proprio interesse, 
da restituire alla Segreteria all’indirizzo mail rcic83700b@istruzione.it (oppure 
consegnandolo a mano in Segreteria, entro le seguenti date: 

- il personale docente entro il 26 marzo 2023. 
- Il personale educativo entro il 04 aprile 2023 
- Il personale A.T.A. entro il 6 aprile 2023 

 
Gli insegnanti di religione cattolica faranno riferimento alla nota dell’USR Calabria 
m_pi.AOODRCAL.REGISTRO+UFFICIALE(U).0004708.09-03-2023 che si allega 
alla presente 
 
 Il personale con sede di TITOLARITA’ presso il nostro Istituto dall’01/09/2022, a 
seguito trasferimento, e il personale neo immesso in ruolo, compilerà la scheda con 
la relativa modulistica di proprio interesse;  
 Il personale con TITOLARITA’ c/o il nostro Istituto PRIMA del corrente anno 
scolastico, compilerà la Dichiarazione di conferma e/o variazione dati;  
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 Il personale che usufruisce dei benefici previsti dalla legge 104, compilerà la 
dichiarazione per il diritto di esclusione dalla graduatoria (benefici L.104/92).  
 
La segreteria provvederà ad aggiornare in automatico il punteggio relativo all’intera 
anzianità di servizio. 
I titoli posseduti e i punteggi per esigenze di famiglia devono essere acquisiti entro 
il termine di presentazione delle domande di trasferimento per l'A.S. 2023-2024.  
 
Si invita, infine, tutto il personale scolastico in assegnazione provvisoria presso 
questa Istituzione Scolastica per l'A.S.. 2022/2023 a far riferimento alle istruzioni 
della propria scuola di titolarità.  
 
I moduli da utilizzare sono i seguenti:  

 scheda-soprannumerari-docenti-2023-2024;  
 Scheda soprannumerari ATA 2023-2024; 
 dichiarazione-diritto-ad-esclusione-2023-24 
 dichiarazione personale assunto dal 1/9/2022 
 dichiarazione conferma punteggio anno precedente 
 dichiarazione personale di variazione punteggio 
 modello di reclamo  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Perrone 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93” 

 

 


