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Al Personale Docente tempo indeterminato 

Al Sito web 

 
 

Oggetto: Graduatorie interne d’istituto per l’individuazione di eventuali soprannumerari per 

l’a.s  2022/2023 

   

 Ai fini dell’aggiornamento e formulazione  delle graduatorie interne per 

l’individuazione dei docenti eventuali soprannumerari si invita il personale a produrre 

apposita dichiarazione personale di conferma e/o variazione dei dati contenuti nella 

graduatoria interna dell’a.s 2020/21 utilizzando la scheda allegata da restituire entro il 

12/03/2022. 

Il personale, qualora non siano intervenute variazioni nei servizi già dichiarati lo 

scorso anno scolastico, può spuntare la casella  presente sulla scheda recante la seguente 

dicitura “Nessuna variazione rispetto all’a.s. 2020/2021, ad eccezione di un anno di servizio 

in più” compilando comunque le dichiarazioni personali. 

         Coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno subito variazioni delle 

esigenze di famiglia, dalla data di pubblicazione della  graduatoria interna a.s. 2020/2021 

devono aggiornare la scheda nella parte riguardante: 

 

 la sezione II – esigenze di famiglia e  la sezione III titoli generali        

Coloro che beneficiano dell’art.7 (esclusione dalla graduatoria interna d’istituto) del 

CCNI concernente la mobilità per l’a.s 2022/2023 sono tenuti a presentare la dichiarazione 

personale “all.2”.  

 

Il personale che deve essere inserito per la prima volta nella graduatoria interna 

di questo Istituto o che è stato perdente posto dovrà compilare la scheda integrale e tutti 

gli allegati. 
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Tutti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione personale relativa ai titoli 

generali e alle esigenze di famiglia “all.1”. 

Si allegano: 

 Scheda personale docenti 

All.1  Dichiarazione titoli ed esigenze di famiglia 

All.2  Dichiarazione per l’esclusione dalla graduatoria interna 

All.3 Dichiarazione anzianità di servizio Docenti 

    

                                                                           

                  

 

    

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                               Prof.ssa Clara Moschella 

                                                                        Firma autografa omessa ai sensi Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

 

 

 


