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Al personale docente e ATA   

- Al sito WEB sez. riservata  

- contattidocentitri@gmail.com    

   

OGGETTO: Istruzioni operative per la compilazione della graduatoria interna d’istituto soprannumerari -  
anno scolastico 2022/2023.      

                                                                     

Dovendo procedere alla compilazione delle graduatorie in oggetto per il personale docente e ATA in servizio presso 

questa scuola, si comunica quanto segue:   

• IL PERSONALE TITOLARE IN SERVIZIO DAL 01/9/2021 è tenuto a compilare, la scheda per l’individuazione 

dei soprannumerari per l’a. s. 2022/2023, da consegnare in segreteria entro il 11/03/2022, corredata 

della seguente documentazione:   

1. Dichiarazione di anzianità di servizio;   

2. Dichiarazione di continuità di servizio (per i docenti trasferiti d’ufficio se presentano domanda di 

trasferimento per il rientro nella scuola di precedente titolarità);   

3. Dichiarazione di insegnamento su lingua straniera (solo per docenti di scuola primaria)   

4. Dichiarazione personale con residenza, stato di famiglia, precedenze, titoli posseduti ed eventuali altre 

certificazioni da valutare (dichiarazione plurima di certificazione reperibile sul sito WEB)   

• Il personale titolare già in servizio nell’anno scolastico 2021/2022 è invitato a presentare   in 

segreteria, entro e non oltre il 11/03/2022, la dichiarazione plurima di certificazione con eventuali 

variazioni sopravvenute rispetto alle graduatorie per l’anno scolastico 2021/2022. Si precisa che eventuali 

nuovi titoli acquisiti devono essere opportunamente consegnati anche in copia agli atti della scuola.    

• Il personale utilizzato o in assegnazione provvisoria presso questa scuola farà riferimento alla 

propria scuola di titolarità.   

  

N.B.: Nella predisposizione delle suddette graduatorie interne di istituto, si terranno presenti, ai fini della 

valutazione, soltanto i titoli e le esigenze di famiglia in possesso degli interessati entro il termine previsto per la 

presentazione della domanda di trasferimento.  

Se la graduatoria dovesse essere pubblicata prima di tale termine, il personale interessato potrà, 

successivamente, chiedere correzione e aggiornamento del punteggio spettante.   

Tutto il materiale da compilare è reperibile sul sito web della scuola www.comprensivoitri.it.   

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                              Prof.ssa Lidia Cardi                                                              

documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse                    
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