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Prot. n° vedi segnatura 
 

Al Personale Docente 

Al DSGA 

Agli Atti  

Al Sito Web 

Comunicazione n. 148 

 

Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei docenti 
soprannumerari per l’anno scolastico 2023/2024. 

 

 
     Si pubblica, per l’opportuna informazione e diffusione, l’O.M. Reg. decreti n. 36 del 01/03/2023 per l’anno 

scolastico 2023/2024, evidenziando che: 

• Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente è fissato al 

06 marzo 2023 e il termine ultimo è fissato al 21 marzo 2023.   

• Il termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti disponibili è il 27 aprile 2023, il termine ultimo di 

comunicazione al SIDI delle domande di mobilità è il 02 maggio 2023 e la pubblicazione dei movimenti 

è fissata al 24 maggio 2023; 

      Al fine di formulare in tempi utili le graduatorie per l’individuazione di eventuali soprannumerari, si invita 

tutto il personale Docente a tempo indeterminato titolare in servizio presso questo istituto dal 01/09/2022 a 

compilare e firmare le schede allegate, che dovranno essere presentate tassativamente via mail all’indirizzo 

rcis019002@istruzione.it, entro e non oltre sabato 18 marzo 2023.   

Si invita inoltre il restante personale docente titolare di ruolo a compilare la dichiarazione di conferma dati che 

deve essere presentata entro lo stesso termine. Nel caso in cui ci siano variazioni riguardo le esigenze di famiglia 

e/o i titoli generali deve essere compilata e inviata la scheda Pluridichiarazione docenti. 

Coloro i quali usufruiscono dei benefici della Legge 104/92, sebbene esclusi dalla graduatoria, sono comunque 

tenuti alla compilazione della modulistica allegata. 
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L’oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura: “Domanda individuazione soprannumerari a.s. 

2023/2024 – Cognome e Nome”  

 
Allegati: 
- Decreto n. 36 del 01/03/2023 
- Dichiarazione personale conferma dati 
- Scheda individuazione soprannumerari 2023-24 - Docenti 
- Scheda pluridichiarazione docenti 
- Allegato D - Dichiarazione servizi preruolo 
- Allegato F- Dichiarazione di servizio continuativo Docenti 
- Dichiarazione personale diritto all’esclusione                                          

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

   

 

 


