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➢ Al personale A.T.A. 

➢ Al sito web della Scuola – 

 area A.T.A. 

➢ AL DSGA 

➢ ALBO/ATTI 

 

Oggetto: Graduatoria d’Istituto personale  A.T.A. a.s. 2023/2024 – presentazione istanze. 

 

 Con la presente comunicazione si invita tutto il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato e 

titolare presso questa Istituzione Scolastica a compilare la scheda di valutazione dei titoli finalizzata alla 

formulazione della graduatoria d’istituto e all’individuazione di eventuali soprannumerari per l’a.s. 

2023/2024. 

Le graduatorie saranno formulate in base ai titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la 

presentazione della domanda di trasferimento  ( 3 aprile 2023) secondo la tabella di valutazione delle stesse. 

A tal fine, si precisa che: 

A) coloro che sono già inseriti nelle graduatorie e non hanno avuto variazioni relative ad esigenze di famiglia 

e/o titoli  non devono presentare alcuna dichiarazione; 

B) coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno subito variazioni delle esigenze di famiglia, dalla 

data di pubblicazione della precedente graduatoria interna 2022/2023, devono aggiornare la scheda per la 

suddetta valutazione  (allegato 2 ); l’ ANZIANITÀ DI SERVIZIO sarà aggiornata d’ufficio; 

C) coloro che sono stati trasferiti dalla data 01/09/2022 presso questa Istituzione scolastica, sono tenuti a 

presentare : allegato 1 -  allegato 2 - allegato D – allegato F completi di tutti i dati; 

D) coloro che beneficiano dell’esclusione dalla graduatoria interna d’istituto ai sensi del CCNI concernente la 

mobilità per l’a.s. 2023/2024 sono tenuti a inoltrare la dichiarazione personale in merito (allegato 2). 

Si rammenta, ad ogni buon fine, che, per la valutazione dell’anzianità di servizio, non va portato in conto 

l’anno scolastico in corso 

La scheda debitamente compilata va inoltrata all’ufficio di segreteria esclusivamente tramite mail utilizzando 

come oggetto “Graduatorie di Istituto 2023/2024 – NOME e COGNOME” 

All’ Ufficio di segreteria – area del personale:  annalisa.canonico@liceomanciniavellino.edu.it  

entro le ore 12.00 del 31 marzo 2023. 
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Decorso tale termine, in assenza dell’istanza dell’interessato, si procederà d’ufficio con la valutazione della 

documentazione agli atti della scuola.  

Si allega alla presente comunicazione la modulistica da utilizzare. 

 

Avellino, 06 marzo 2023            Il Dirigente Scolastico 

        (prof.ssa Paola Anna GIANFELICE) 

          f.to digitalmente ai sensi del CAD  

          (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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