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AL PERSONALE  DOCENTE  ED ATA A T.I. 
 titolari presso questo Istituto 
ALBO ON LINE 

Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne d’istituto per l’individuazione dei Docenti/Ata soprannumerari per 

l’anno scolastico 2022/2023. 

Si informa tutto il personale in indirizzo che, a seguito della pubblicazione dell’OM n. 45 del 25/02/2022, si 

procederà all’aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto ai fini dell’individuazione di eventuali 

soprannumerari per l’anno scolastico 2022/23. 
 

DOCENTI E PERSONALE ATA GIA TITOLARI E VALUTATI DA QUESTO ISTITUTO PER LA GRADUATORIA A.S. 2021/22. 

I docenti ed il personale ATA già titolari nello scorso anno scolastico sono tenuti a comunicare entro e non oltre il 
12/03/2022 per il personale docente e non oltre il 18/03/2022 per il personale ATA: 
 solo per  eventuali variazioni quali: 
Il conseguimento di nuovi titoli valutabili; 
Nuove esigenze di famiglia: 
1. Nascite; 
2. Raggiungimento entro il 31/12/2022 del sesto anno o del diciottesimo anno di età dei figli. 
Solo  se la situazione è rimasta invariata la  dichiarazione conferma punteggio 
 

In assenza di comunicazioni si provvederà ad aggiornare d’ufficio il punteggio dello scorso anno scolastico, 
aggiungendo i punti relativi al ruolo ed alla continuità. 
 

DOCENTI E PERSONALE ATA IN INGRESSO IN QUESTO ISTITUTO DAL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 

I docenti in ingresso dal 01/09/2021, sono invitati a compilare la scheda di valutazione titoli, con dichiarazioni 

personali, entro il 12/03/2022. 

Il personale ATA in ingresso dal 01/09/2021, è invitato a compilare la scheda di valutazione titoli, 
con dichiarazioni personali , entro il 18/03/2022. 
 

Tutti i modelli dovranno essere inviati esclusivamente tramite mail all’indirizzo: chis01400t@istruzione.it 

Si precisa che qualora gli interessati non dovessero presentare la suddetta documentazione entro i 
termini indicati si procederà d’ufficio all’aggiornamento della graduatoria, utilizzando i dati a conoscenza della 
Segreteria. 
Si allega: 

 Scheda individuazione soprannumerari docente a.s. 2022/23; 
 Scheda individuazione soprannumerari personale ATA a.s. 2022/23; 
 Dichiarazione di variazione situazione (solo per il personale titolare e già inserito nella graduatoria a.s. 

2020/2021); 
 Dichiarazione conferma punteggio (solo per il personale titolare e già inserito nella graduatoria a.s. 2020/2021); 
 Dichiarazione personale esclusione graduatoria; 
 Dichiarazione personale (solo per il personale titolare dal 01/09/2021) 
 ALLEGATO_E_servizio-continuativo-ATA 
 ALLEGATO-D_ATA 
 ALLEGATO-D doc 
 ALLEGATO-F-dichiarazione-servizio-continuativo-Docenti 

 
           Il Dirigente Scolastico 
              Prof.ssa Anna Orsatti 

                                                                                                                                             (Firma autografa sostituita a  mezzo stampa 

                                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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