
                                                  

 

 
    

 I.C. Statale n. 12 – “Battisti – Foscolo” 

Via Manzoni, 66 – C.A.P. 98121 – Messina. CF. 97093240832 

Tel/Fax: 090/48120 E-mail: meic88200l@istruzione.it 
Circ. n. 118 

Ai sigg. Docenti  

- Scuola Infanzia 

- Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

- Sito Web 

- Al Personale ATA 

- Al Dsga 
 

Oggetto Graduatoria interna d’Istituto per l’individuazione di eventuali soprannumerari a.s. 

2023- 2024.  

Si comunica alle SS.LL. che in data 01/03/2023 è stata pubblicata l'Ordinanza Ministeriale n. 60 

relativa alla mobilità del personale docente e ATA, l'Ordinanza Ministeriale n. 46 del 25/02/22 

relativa alla mobilità degli Insegnanti di Religione Cattolica, secondo quanto disposto dal CCNI del 

18/05/2022 per l’a. s. 2023/24. 

Al fine di procedere alla compilazione delle graduatorie interne d’Istituto, secondo quanto previsto 

dall’O.M., si invita tutto il personale a compilare le relative schede e a inviarle in segreteria tramite 

e-mail. 

Il personale utilizzato o in assegnazione provvisoria presso questa scuola farà riferimento alla propria 

scuola di titolarità. 

Si precisa che:  

- coloro che non hanno avuto variazioni relativamente alle esigenze di famiglia e ai titoli generali 

devono consegnare la dichiarazione personale “Allegato 3” a conferma di quanto già dichiarato nel 

precedente anno scolastico. Il punteggio relativo all’anzianità di servizio sarà aggiornato d’ufficio; 

- coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno subito variazioni delle esigenze di 

famiglia, devono aggiornare la scheda per la valutazione dei titoli “Allegato 1 docenti” o “Allegato 

2 ATA” esclusivamente nella sezione II – ESIGENZE DI FAMIGLIA e nella sezione III – TITOLI 

GENERALI. Il punteggio relativo all’anzianità di servizio sarà aggiornato d’ufficio; 

- coloro che beneficiano dell’art. 7 (esclusione dalla graduatoria per l’individuazione dei perdenti 

posto) sono tenuti a farne richiesta presentando la dichiarazione personale (Allegato 4); 

 - coloro che per trasferimento o per incarico triennale sono in servizio presso questo Istituto dal 

01-09-2022, dovranno presentare la seguente documentazione:  

- scheda per la valutazione dei titoli “Allegato 1” o “Allegato 2” completa di tutti i dati;  

- allegato D (docenti  o Ata) 
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- dichiarazione sostitutiva cumulativa; 

- dichiarazione personale per eventuale esclusione dalla graduatoria interna d’Istituto. 

La scadenza per la presentazione delle dichiarazioni all’ufficio di segreteria, che avverrà 

esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo MEIC88200L@ISTRUZIONE.IT , è fissata come segue:  

a) personale docente entro il 24/03/2023   

b) personale ATA entro il 24/03/2023 

Relativamente ai titoli si precisa quanto segue: 

’anzianità di servizio verrà valutata alla data del 31/08/2022; 

ella valutazione dei titoli generali e delle esigenze di famiglia è necessario che i requisiti 

sussistano alla data della scadenza mobilità. Soltanto nei casi dei figli il punteggio cambia per coloro 

che compiono i 6 anni o i 18 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022. 

Si allegano: 

1. ALLEGATO 1 Scheda individuazione soprannumerari -  DOCENTI 

2. ALLEGATO 2 Scheda individuazione soprannumerari - ATA 

3. Allegato 3 - Dichiarazione personale nessuna variazione 

4. Allegato 4 - Richiesta Esclusione dalla graduatoria 

5. Allegato D -Docenti 

6. Allegato D - Ata 

7. Dichiarazione Cumulativa 

 

 

Messina 13/03/2023 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

Prof.ssa Alessandra Minniti 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, c.2,D.Lgs. 39/93)  
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