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CIRCOLARE   N.81 

San Felice sul Panaro, 28-02-2022 
 

➢ AL PERSONALE  DOCENTE E ATA 
DI RUOLO 

               

OGGETTO: Graduatoria interna di Istituto e individuazione dei Docenti e Ata soprannumerari a.s. 2022-2023. 

Si invita tutto il personale con contratto a Tempo Indeterminato e titolare nell’Istituto, alla presentazione 
della documentazione prevista per il rinnovo delle graduatorie interne d’Istituto per l’A.S. 2022-2023. 

A tal fine si precisa: 

1) Coloro che erano già inseriti nella precedente graduatoria: Marzo 2021 , se non sono intervenute 
variazioni su ESIGENZE DI FAMIGLIA E TITOLI DI STUDIO, devono compilare la “Dichiarazione personale 
di nessuna variazione”. I dati relativi al servizio saranno aggiornati d’Ufficio in base alle informazioni in 
possesso dell’Amministrazione ; 

2) Sono tenuti alla compilazione della “Scheda per l’individuazione dei soprannumerari” i docenti e il 
personale ATA a Tempo Indeterminato neo immessi in ruolo dal 01-09-2021   e coloro che sono entrati 
per trasferimento nel ns.Istituto dal 01-09-2021: 

3) Nell’anzianità di servizio non si tiene conto dell’anno scolastico in corso; 
4) Nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la 

presentazione della domanda; 
5) Nella valutazione delle esigenze di famiglia è necessario che queste sussistano alla data di presentazione 

della domanda. Il punteggio per i figli viene attribuito considerando quelli che compiono i sei anni o i 
diciotto anni entro il 31 Dicembre 2022. 

6) Coloro che usufruiscono dei benefici previsti dalla Legge 104/92, sebbene esclusi dalla formulazione 
della graduatoria, sono comunque invitati alla compilazione  del relativo allegato. 

 

Si avvisa che sul sito della scuola www.icsanfelice.edu.it  →Informazioni →Modulistica Docenti e Ata 
→Graduatorie personale soprannumerario  sono reperibili: 
sono reperibili: 

1. Scheda  per l’individuazione dei Docenti /Ata soprannumerari 
2. Dichiarazione personale di nessuna variazione 
3. Dichiarazione personale cumulativa 
4. Dichiarazione personale beneficiario L. 104/92 
5. Note Docenti  
6. Note Ata 

I moduli compilati dovranno essere consegnati presso la segreteria (Anna) entro e non oltre il 28 Marzo 2022 
Successivamente si provvederà alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Maini Maria Paola 

      "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993" 
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