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          San Nicola la Strada, 06/03/2023 

Circolare n. 163 

Al Personale  

Docente e Ata 

Al sito web 

           all’Albo – Sede 

 

Oggetto: Mobilità personale docente ed Ata  a.s. 2023-2024-Aggiornamento Graduatorie interne d’Istituto 

personale Docente e ATA A.S. 2023/2024 - individuazione docenti  soprannumerari 

Visto   il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi 

al triennio 2022/2023 – 2023/2024- 2024/2025 sottoscritto il 18 maggio 2022; 

Vista l’Ordinanza Ministeriale  relativa alla mobilità per l’a. s. 2023/2024 prot. n. 0000036 del 01/03/2023; 

Al fine di consentire alla Scrivente l’aggiornamento delle graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione di 

eventuali soprannumerari per l'a.s. 2023/2024, si invita il personale docente e ATA titolare presso questo Istituto  

dall’a.s. 2022-2023 a trasmettere la scheda allegata debitamente compilata, unitamente all’allegato D, alla  

dichiarazione personale, all’allegato F  nonchè all’eventuale dichiarazione di esclusione dalla graduatoria.  

Il personale docente ed ata già titolare presso questo istituto può in alternativa a quanto sopra, produrre 

dichiarazione, come.da  modello allegato, dove si dichiara che nulla è variato rispetto all’anno precedente e/ o 

dichiarare eventuali modifche e titoli aggiuntivi. Ogni documentazione dovrà essere inviata  esclusivamente via 

mail istituzionale al seguente indirizzo:ceic86700d@istruzione.it entro e non oltre il 17/03/2023. 

Si allegano i modelli. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 Il Dirigente Scolastico          

prof.ssa Patrizia Merola 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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