
 

 
 

 
 
 
 

    

 
                A  tutto il personale docente di ruolo 

Al  Personale ATA 

Al  D.S.G.A 

All’ Albo/sito web 
 

 

OGGETTO: Graduatorie interne d’Istituto a.s. 2022/2023 

Al fine di poter predisporre le graduatorie interne di Istituto per l’eventuale individuazione del personale 

soprannumerario nell’organico di diritto a.s. 2022/2023 in riferimento all’O.M. prot. n.45/22 del 

25/02/2022 trasmessa con nota n.8204 del 25 febbraio 2022, il personale a tempo indeterminato titolare 

presso questo istituto è invitato a produrre apposita dichiarazione di inserimento, conferma e/o variazione 

dei dati contenuti nella graduatoria interna valida per l’a.s. 2021/2022. 

Pertanto si invita il personale di ruolo, docente ed ATA, alla compilazione dei modelli allegati e/o 

scaricabili dal sito della scuola per l’aggiornamento dei dati che dovrà essere restituito  al seguente 

indirizzo e.mail: naic8fy007@istruzione.it. indicando nell’oggetto SCHEDA_SOPRANNUMERARI 

COGNOME_NOME_GRADO_CLASSE DI CONCORSO entro il giorno venerdì 11 marzo p.v.  

Si precisa quanto segue: 

1. Il personale in servizio dall’1/9/2021 presso questa Istituzione scolastica e non ancora inserito in 

graduatoria interna, è tenuto a presentare la domanda completa di tutti i dati e delle relative dichiarazioni 

(Allegato 1-docenti o Allegato 2-pers.ATA, Allegato 4, Allegato 6); 

2. Il personale, già presente nelle graduatorie valide per l’a.s 2020/2021 e che ha conseguito nuovi titoli 

culturali o ha subito variazioni delle esigenze di famiglia, è tenuto a presentare la domanda completa di 

tutti gli allegati (Allegato 7, Allegato 1 – compilare solo le sezioni relative alle modifiche   da apportare); 

3. Il personale già presente nelle graduatorie valide per l’a.s. 2020/2021, che non ha avuto variazioni e 

che dovesse dichiarare il solo anno di anzianità in aggiunta alla precedente graduatoria, può consegnare 

una semplice dichiarazione personale a conferma di quanto già dichiarato nell’anno scolastico precedente 

(Allegato 3) 

4. Il personale che ha diritto alla esclusione dalla graduatoria di istituto per l’individuazione dei 

perdenti posto è invitato a compilare l’Allegato 5. 

Tutti gli allegati sono disponibili sul sito area riservata . 

Si ringrazia tutti per la consueta collaborazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Antonella d’Urzo 
Documento firmato digitalmente ai sensi Del CAD Codice 
dell’Amministrazione E norme ad esso connesse 
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