
 
Prot.n. 

 

Cassano allo Ionio, 08/03/2022 

                                                                                                                                    Al Personale Docente 

                                                                                                                                                        Sito web 

 

  Oggetto: graduatorie interne - compilazione scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari 

anno scolastico 2022/23  

 

 Si comunica che, ai fini della formulazione delle graduatorie interne per l’individuazione di eventuali 

docenti soprannumerari, l’Ufficio di segreteria procederà all’aggiornamento delle stesse, pertanto: 

 

• i docenti che, rispetto a quanto dichiarato nel precedente anno scolastico, non hanno conseguito nuovi titoli 

culturali e le cui esigenze di famiglia non hanno subito variazioni, utilizzando il modello allegato (ALL. 1), 

dovranno semplicemente dichiarare che nulla è variato rispetto all’anno precedente, fatto salvo il punteggio 

derivante dal servizio effettuato nell’a.s. 2020/2021; 

 

 • il personale docente con contratto a tempo indeterminato arrivato in questo istituto l’1 settembre 2021 per 

mobilità e il personale che deve aggiornare, rispetto allo scorso anno scolastico, le voci “Esigenze di famiglia” 

o “Titoli Generali” compileranno la scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari (ALL. 2) e la 

dichiarazione personale cumulativa (ALL. 3) 

 

 • coloro che usufruiscono dei benefici previsti dalla Legge 104/92, sebbene esclusi dalla formulazione della 

graduatoria, sono comunque invitati alla compilazione della dichiarazione personale per il diritto all’esclusione 

dalla graduatoria d’istituto (ALL. 4).  

 

Saranno valutati titoli e precedenze posseduti dagli interessati entro il termine previsto per la presentazione 

della domanda di trasferimento (15 marzo 2022) e non, quindi, entro i termini di pubblicazione delle 

graduatorie. La scheda di coloro che, entro il suddetto termine, non provvederanno all’invio, sarà compilata 

d’ufficio con i soli dati in possesso della scuola. 

 

La consegna potrà avvenire tramite posta elettronica all’indirizzo csis022007@istruzione.it, oppure   

direttamente all’ufficio Protocollo entro e non oltre il 16 marzo 2022.  

 

ALLEGATI  

a) ALL. 1_ Dichiarazione personale docente già inserito in graduatoria  

b) ALL. 2_ Scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari anno scolastico 2022/23   

c)ALL. 3_ Dichiarazione personale cumulativa d)  

d) ALL. 4_ Dichiarazione personale per il diritto all’esclusione dalla graduatoria d’istituto 

                                                                                        
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          DOTT.SSA Anna LIPORACE 
                                                        Firma autografata art. 3, c.3, D.L.gs 39/93                                                                                                                                       




