
 

 

CIRCOLARE N. 116 

         A tutto il personale docente 

             dell’Istituto Comprensivo 

 

 

 OGGETTO: Graduatorie d’Istituto per l’individuazione del personale eventualmente 

soprannumerario in organico di diritto per l’a.s. 2022/2023. 

 

 Al fine della formulazione delle graduatorie interne per l’individuazione di eventuali 

docenti  soprannumerari, le SS.LL., con incarico a tempo indeterminato e con sede di titolarità in 

questa Istituzione Scolastica, sono invitate a compilare i moduli allegati alla presente e riconsegnarli 

in segreteria (Ufficio del Personale) entro e non oltre il 17 marzo p.v.  

Per il personale già titolare presso questa scuola nell’anno scolastico 2020/2021 la documentazione 

da produrre è la seguente:  

• dichiarazione di conferma/variazione valutazione anno precedente; 

  • dichiarazione sostitutiva di certificazione (solo se rispetto all’a.s. precedente ci sono state 

variazioni in relazione allo stato di famiglia, al possesso dei titoli, al servizio prestato) 

• dichiarazione diritto all'esclusione dalla graduatoria * 

Per il personale titolare presso questa scuola a decorrere dall’a.s. 202 1/2022 la documentazione da 

produrre è la seguente:  

• scheda per l’ individuazione dei soprannumerari 

• allegato D 

• dichiarazione sostitutiva di certificazione 

• dichiarazione diritto all'esclusione dalla graduatoria * 

 

La valutazione sarà effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta dagli interessati. 

L’anno scolastico in corso 2021/22 non deve essere valutato né ai fini del punteggio del 

servizio di ruolo né della continuità, l’anzianità di servizio verrà valutata alla data del 

31/08/2021. 

I docenti di ruolo in ingresso nel corrente anno scolastico saranno inclusi in coda alla graduatoria e 

graduati secondo il punteggio titoli e di servizio posseduti secondo quanto già descritto.  

 

* I docenti beneficiari del diritto all’esclusione dalla graduatoria sono tenuti a presentare la 

documentazione aggiornata che certifica tale diritto. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Avv. Anna Rita CARATI 
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