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A tutto il personale Docente e Ata 

Titolare presso questa Istituzione Scolastica 

 

AL Sito-Web 

 

Oggetto: graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione di eventuali soprannumerari per  

               l’ A.S. 2023/2024. 

 

 

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

si invita il personale Docente e Ata a tempo indeterminato TITOLARE presso questo Istituto a 

compilare e firmare le schede allegate. 

Le schede debitamente compilate e firmate devono essere presentate via mail all’ indirizzo 

saic83900n@istruzione.it, entro e non oltre il 03/03/2023 

Le schede dovranno essere integralmente compilate dal personale titolare in servizio dal 

01/09/2022. 

Il restante personale titolare di ruolo comunicherà eventuali variazioni per quanto riguarda le 

esigenze di famiglia, titoli generali e richiede l’aggiornamento del servizio e se spetta della 

continuità. 

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

comunque invitati alla compilazione della modulistica allegata. 

 

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   24/02/2023 al giorno 03/03/2023; - 

Personale A.T.A.:   dal giorno   24/03/2023 al giorno 03/03/2023. 

   

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.  
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