
 

 
 
 

Al Personale Titolare Docente e Ata con contratto a T.I. 
Al DSGA 

AL SITO WEB 
 

 
 
 
Oggetto - Graduatorie interne a. s. 2023/2024 per l’individuazione di eventuale personale docente e 

ATA soprannumerario. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’O.M. n. 36 del 01/03/2023 “Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA 
per l’anno scolastico 2023/2024”; 

 

AI fine di formulare in tempi utili le graduatorie interne per l’individuazione del personale docente 
e/o ATA eventualmente soprannumerario per l’a. s. 2023/2024 

 
INVITA 

 

tutto il personale titolare presso l’istituto d’Istruzione Superiore IPSSART di Teano, anche 
eventualmente in servizio presso altra istituzione scolastica, alla compilazione della modulistica 
per la raccolta delle informazioni necessarie per l’attribuzione del punteggio. 
Il personale docente ed ATA presso questa istituzione scolastica è tenuto a compilare le rispettive 
schede relative ai titoli di servizio e culturali ed alle esigenze di famiglia, di cui si chiede la 
valutazione come da allegati modelli: 

 

- Allegato 1 scheda personale docente; 
- Allegato 2 scheda personale A.T.A. 

 
Le schede saranno accompagnate dai necessari allegati con autocertificazioni rilasciate ai sensi 
del DPR 445/2000 e della L.183/11. Si ricorda che il servizio di ruolo e la continuità di servizio per il 
personale docente è riferita al 31.08.2022; mentre per il personale A.T.A. il servizio è considerato 
nei termini della scadenza di presentazione dei modelli. 

 

Tutta la documentazione dovrà pervenire per il personale Docente entro e non oltre ore 14.00 
del 21.03.2023, per il personale ATA entro e non oltre ore 14.00 del 03.04.2023 esclusivamente 
a mezzo email, all’indirizzo della casella di posta istituzionale, cerh02000g@istruzione.it, riportando 
nell‘oggetto la seguente dicitura: “Domanda graduatorie interne a.s. 2023/2024 personale — 
docente/ATA - Cognome e Nome”. 

mailto:cerh02000g@istruzione.it,




 

Allegati: 
- Ordinanze sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2023-24; 
- Allegato - 1 Scheda Personale Docente; 
- Allegato - 2 Scheda Personale ATA; 
- Allegato - 3 Dichiarazione cumulativa scheda Personale Docente 2023-24; 
- Allegato - 4 Dichiarazione cumulativa scheda Personale ATA 2023-24; 
- Allegato - 5 Esclusione-graduatoria-Legge-104-92; 

 

 

 

       Il Dirigente scolastico 

Prof. Paolo Mesolella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n° 39/1993 


