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Destinatari: 

 Personale Docente Titolare 
 
 Personale Educativo Titolare 

 Personale ATA Titolare 

 SITO WEB 

Oggetto: Scheda per l’individuazione eventuali Docenti /ATA soprannumerari per l’A.S. 2023/24 

 Al fine della formulazione , in tempi utili, delle graduatorie interne per l’individuazione di eventuali 
docenti/A.T.A. soprannumerari per l’A.S. 2023/2024, si invita il Personale Docente e ATA a tempo 
indeterminato titolare presso questa Istituzione scolastica a compilare le schede allegate che, 
debitamente compilate e firmate, dovranno essere inoltrate tramite e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica ministeriale tpis03300r@istruzione.it entro e non oltre il 17/03/2023. 

Coloro che, rispetto a quanto dichiarato nel precedente anno scolastico, non abbiano: 

 nuovi titoli culturali; 
 variazioni delle esigenze di famiglia, 
 ottenuto beneficio della legge 104/92, 

dovranno fare  dichiarazione solo di aggiornamento di punteggio relativo al servizio prestato. 

Si precisa che tutto il personale titolare presso questa Istituzione Scolastica a partire dal 
01/09/2022 dovrà allegare anche un dichiarazione dei servizi (Allegato D). 
Coloro che usufruiscono dei benefici previsti dalla Legge 104/92, sebbene esclusi dalla formulazione 
della graduatoria, sono comunque invitati alla compilazione della modulistica allegata. 

In assenza di dichiarazioni, il punteggio sarà integrato d’ufficio relativamente alla sola anzianità di 
servizio. 

Allegati: 

 Scheda individuazione DOCENTI – A.S. 2023.24 
 Scheda individuazione ATA – A.S. 2023.24 
 Pluridichiarazione sostitutiva per graduatoria interna DOCENTI; 
 Pluridichiarazione sostitutiva per graduatoria interna ATA; 
  Mod. 1 – Conferma punteggio Docenti/ATA; 
 Mod. 2 - Dichiarazione diritto di esclusione 2023/2024 
 Allegato D – Servizi  

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                Prof. Giuseppa Mandina 
                                                                                                                       Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 
                                                                                                                                                                        del D.Lgs. 39/1993 

 




