
Ministero dell’Istruzione e del merito 

IST. D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CATERINA CANIANA” 
Via Polaresco 19 – 24129 Bergamo - Tel:035 250547 - http://www.istitutocaniana.edu.it

email: bgis02900l@istruzione.it bgis02900l@pec.istruzione.it 
Cod. Ministeriale BGIS02900L - C.F. 80028350165 - C.U.F. UF7CNO 

Circ. n. 255 Bergamo, 07 Marzo 2023 

Ai docenti a tempo indeterminato titolari presso I.I.S. C. Caniana 
Al personale Ata a tempo indeterminato titolare presso I.I.S. C. Caniana 

OGGETTO: O.M. n. 36 e 38 della mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per  
                      l’anno scolastico 2023/2024. 
                      Aggiornamento graduatorie interne d’istituto per l’individuazione del     
                      personale soprannumerario per l’a.s. 2023/2024. 

In data 01/03/2023 sono state emanate le Ordinanze Ministeriale n. 36 relative alla mobilità del 

personale Docente e A.t.a. per l’a.s. 2023/24. Le date utili per la presentazione delle domande - 

esclusivamente in modalità online – sono le seguenti: 

 Personale Docente dal giorno   06/03/2023 al 21/03/2023;
 Personale ATA dal giorno 17/03/2023 al 03/04/2023;
 Personale Educativo dal 09/03/2023 al 29/03/2023;
 Docenti di religione cattolica dal 21/03/2023 al 17/04/2023.

Al fine di predisporre le graduatorie interne d’istituto per l’individuazione degli eventuali 

soprannumerari per l’a.s. 2023/2024, il personale in indirizzo è invitato a compilare/aggiornare le 

schede di valutazione dei titoli come di seguito indicato: 

 Il personale Docente (posti comuni e di sostegno) e Ata titolare presso questo Istituto dal 

1° settembre 2022 è tenuto alla compilazione della Scheda per l’individuazione dei 

docenti/ATA soprannumerari, con gli allegati D e F, e una dichiarazione cumulativa per

certificare esigenze personali e/o di famiglia, titoli culturali, partecipazioni a esami di Stato.

 Il personale Docente e Ata titolare presso questo Istituto da data antecedente al 1° 

settembre 2022 deve presentare la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione (Mod. A) solo

nel caso in cui sia variata la propria situazione (familiare, anagrafica, ecc..) nel corso del 2022/23 

rispetto all’anno precedente.
In particolare il personale con figli che hanno compiuto sei anni e/o diciotto anni entro il 

31/12/2022 è tenuto a dichiararlo. 

La Scheda per l’individuazione dei docenti/ATA soprannumerari e gli allegati sono da 

consegnare all’ufficio personale (allo sportello o via mail all’indirizzo: 

giuseppe.giacchino@istitutocaniana.edu.it)  entro il  20/03/2023. 

La Dirigente Scolastica

  Mariagrazia Agostinelli 
      Documento firmato digitalmente ai sensi  

                                                                                                                            del C.A.D. e normativa connessa   


