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Al personale docente 

Al personale A.T.A. 

Al sito web 

 

 

CIRCOLARE N. 170 

 

Oggetto: Graduatoria interna personale docente ed A.T.A. – Individuazione dei soprannumerari. 

 

Al fine di formulare le graduatorie interne, per l’individuazione degli eventuali docenti e/o A.T.A. 

soprannumerari, il personale in indirizzo è tenuto a trasmettere, debitamente compilate e firmate, 

secondo le indicazioni che seguono, apposite dichiarazioni secondo i modelli allegati alla presente. 

Le stesse dovranno essere trasmesse a questa Istituzione scolastica, entro il 31/03/2023, a mezzo posta 

elettronica rcps060002@istruzione.it . 

Si precisa a riguardo che: 

- coloro che non presentano variazioni rispetto al precedente anno scolastico, fatto salvo il 

punteggio derivante dal servizio effettuato nell’a.s.2021/2022, si limitano a consegnare una 

dichiarazione personale (vedere Allegato 1) a conferma di quanto già dichiarato; 

- coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali ovvero hanno subito variazioni delle 

esigenze di famiglia, dalla data di pubblicazione della precedente graduatoria interna 

2021/2022, con riferimento alla scheda per l’individuazione dei docenti e/o A.T.A. 

soprannumerari, sono tenuti ad aggiornare esclusivamente la sezione II “esigenze di famiglia” 

e/o la sezione III “titoli generali”, mentre la sezione I “anzianità di servizio” sarà aggiornata 

d’ufficio; 

- coloro che sono stati oggetto di trasferimento o che risultano neoassunti in ruolo 

nell’a.s.2022/23 sono tenuti a completare la scheda dei soprannumerari (vedere, 

rispettivamente, Allegato 2 completa di tutti i dati; 

- coloro che beneficiano dell’art. 13, c. 2, del C.C.N.I. concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2020/21, 2021/22, 

2022/23, sono tenuti a presentare relativa dichiarazione personale (vedere Alleato3): gli stessi 

non sono inseriti nella graduatoria d’Istituto per l’individuazione dei perdenti posto a meno 

che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro 

coinvolgimento. 

 

Facendo seguito all’O.M. n.106 del 29/03/2021, le graduatorie interne di Istituto risultanti saranno 

pubblicate entro il 15/04/2023. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93  
 


