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Prot. N.   1340 7-1                                                                             A TUTTO IL PERSONALE ATA 

                                                                                        TITOLARE A TEMPO INDETERMINATO  
         SEDE  

   
         AL D.S.G.A. 

                                               SEDE 
                                                                                                                                                 

 
Oggetto: Graduatoria d’istituto: individuazione eventuali posizioni di soprannumero  
              Sull’organico per l’a.s. 2023/2024 - TITOLO III – Personale ATA. 
             C.C.N.I. SOTTOSCRITTO IL 18/05/22 - O.M. N. 36 DEL 01/03/2023. 
 
Si invita tutto il personale ATA titolare, con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, a presentare entro il 03/04/2023 le dichiarazioni e le tabelle di 
valutazione dei titoli e dei servizi annesse al suddetto C.C.N.I. sulla mobilità 
2023/2024, ai fini della individuazione di eventuali posizioni di soprannumero 
sull’organico, per il prossimo anno scolastico. Si precisa che ai sensi del predetto 
contratto verranno valutati i titoli posseduti e le situazioni verificatesi entro la data 
del 03/04/2023. In ipotesi di mancata presentazione delle suddette dichiarazioni, la 
inclusione nella citata graduatoria avverrà sulla base degli atti in possesso 
dell’ufficio. Si precisa inoltre che a parità di precedenza e di punteggio precede chi 
ha la maggiore età anagrafica.  
Inoltre, gli interessati che intendono chiedere l’esclusione dalle graduatorie 
d’istituto, per la individuazione di eventuali soprannumerari, ai sensi dell’art. 40  del 
citato C.C.N.I. del 18/05/2022 devono presentare espressa domanda entro il suddetto 
termine con la relativa documentazione, ovvero fare riferimento alla documentazione 
eventualmente già in possesso dell’Istituto.                                                                                                                             
 
Maratea 06.03.2023 
  
                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                 Prof.ssa Amelia Viterale 
                                                                        Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3 
               Comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993  
  



 
Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare, Media 

 Piazza Europa, 1 85046 MARATEA (PZ) 
Con sede associata TRECCHINA 

Tel.: 0973876977 Fax: 0973876977 Cod. Fisc.: 84002650764  
Cod. Ist. M.P.I.: PZIC84000N E-mail :PZIC84000N@istruzione.it 
 
Prot. N.   1340 7-1                                                                  A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

                                                                                        TITOLARE A TEMPO INDETERMINATO  
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Oggetto: Graduatorie d’istituto: individuazione eventuali posizioni di soprannumero  
              Sull’organico per l’a.s. 2023/2024 - TITOLO I – Personale Docente. 
              C.C.N.I. SOTTOSCRITTO IL 18/05/22 -O.M. N. 36 e 38 DEL 01/03/2023. 
 
Si invitano tutti i docenti titolari, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a 
presentare entro il 21/03/2023 le dichiarazioni e le tabelle di valutazione dei titoli e 
dei servizi annesse al suddetto C.C.N.I. sulla mobilità 2023/2024, ai fini della 
individuazione di eventuali docenti in soprannumero sull’organico, per il prossimo 
anno scolastico. Si precisa che ai sensi del predetto contratto verranno valutati i 
titoli posseduti e le situazioni verificatesi entro la data del 21/03/2023. In ipotesi di 
mancata presentazione delle suddette dichiarazioni, la inclusione nelle citate 
graduatorie avverrà sulla base degli atti in possesso dell’ufficio. Si precisa inoltre 
che l’anno in corso non viene valutato e che, a parità di precedenza e punteggio, 
precede chi ha la maggiore età anagrafica.  
Inoltre, gli interessati che intendono chiedere l’esclusione dalle graduatorie 
d’istituto, per la individuazione di eventuali soprannumerari, ai sensi dell’art.13 del 
citato C.C.N.I. del 18/05/2022 devono presentare espressa domanda entro il suddetto 
termine con la relativa documentazione, ovvero fare riferimento alla documentazione 
eventualmente già in possesso dell’Istituto.                                                                                                                                    
 
Maratea 06.03.2023 
  
                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                  Prof.ssa Amelia Viterale 
                                                                                Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3 
               Comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993  
 


