
 

 

Ai Docenti  

Al Personale Ata 

Al DSGA 

Al Sito web 

 

Oggetto:  Aggiornamento graduatorie interne d’istituto per l’individuazione dei 

Docenti/personale Ata soprannumerari per l’anno scolastico 2022/2023. 

 
Al fine di aggiornare le graduatorie per l’individuazione di eventuali soprannumerari per l’a.s. 

2022/2023, il personale docente ed ATA con titolarità presso questo Istituto, è invitato a comunicare, 

mediante autocertificazione redatta sui modelli allegati, eventuali variazioni avvenute nell’anno, come il 

conseguimento di titoli valutabili, nuove esigenze di famiglia o l’eventuale esclusione dalla graduatoria. 

Il personale entrato a far parte dell’organico dell’Istituto a decorrere dal 01 settembre 2021 deve 

obbligatoriamente compilare la scheda allegata di valutazione dei titoli completa di eventuale 

dichiarazione personale. 

Il personale la cui situazione resta invariata può compilare l’allegata dichiarazione per punteggio 

invariato.  

Il personale che non farà pervenire la scheda o la dichiarazione sarà valutato d’Ufficio.  

Coloro che beneficiano dei permessi previsti dall’art. 33 della legge104/92, sono tenuti a 

comunicare ogni eventuale variazione e a compilare la dichiarazione allegata per il diritto di esclusione 

dalla graduatoria interna. 

Si precisa che i docenti di I.R.C. Insegnamento della Religione Cattolica non sono tenuti a 

presentare alcun modello. 

La scadenza per la presentazione delle dichiarazioni è fissata come di seguito indicato: 

- Personale docente: dal giorno 04/03/2022 al giorno 11/03/2022; 

- Personale A.T.A.: dal giorno 12/03/2022 al giorno 19/03/2022. 

Le dichiarazioni devono essere inviate all’ufficio personale all’indirizzo saic83900n@istruzione.it 

indicando nell’oggetto: “DOMANDA PER AGGIORNAMENTO GRADUATORIE 

INTERNE D’ISITUTO”. 
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 Si allegano: 
 

➢ Scheda soprannumerari Docenti; 

➢ Scheda soprannumerari Ata; 

➢ All. D (dichiarazione servizi); 

➢ Dichiarazioni Legge 104; 

➢ Modello Pluridichiarazione; 

➢ Conferma Punteggio 
 
La documentazione da inviare deve essere trasmessa in formato PDF. 
 

 
 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Rosanna Rosa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93.  

 


