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COMUNICAZIONE n. 83 

Al personale Docente ed ATA  

 

Oggetto: Individuazione personale perdente posto - A.S.2023/2024 
            

Si comunica a tutto il personale, in servizio presso questa Istituzione Scolastica (docente ed A.T.A.), 

di voler compilare la scheda relativa all’individuazione del personale perdente posto per l’anno 

scolastico 2023/24 completa di allegato D, e farla pervenire presso gli Uffici di segreteria entro e non 

oltre 18/03/2023, tramite e-mail rcpm05000c@istruzione.it 
 

Si segnala altresì: 
 

✓ qualora il personale interessato ritenga valido il punteggio attribuito nel precedente anno scolastico 

potrà compilare unicamente l’allegato modello n. 1 (conferma punteggio) per il personale docente e 

l’allegato modello n. 2 (conferma punteggio) per il personale ATA. 
 

✓ il personale beneficiario di precedenze previste dal CCNI, dovrà compilare il modello n.5 
 

Si allega: 

 mod. n. 1 conferma punteggio docente; 

 mod. n. 2 conferma punteggio ATA; 

 mod. n. 3 scheda individuazione personale docente perdente posto; 

 mod. n. 4 scheda individuazione personale ATA perdente posto; 

 mod. n.5 dichiarazione personale per chi ha diritto all’esclusione dalla grad. d’istituto per 

l’individuazione dei perdenti posto; 

 modello 6 – allegato D personale docente; 

 modello 7 – allegato D personale ATA; 

 modello 8 – dichiarazione personale cumulativa. 
 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

D.ssa Francesca Maria MORABITO 
                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 
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