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                                     Al personale DOCENTE  

                                                                                                            Al personale  ATA 
                                                                                                            Loro Sedi 

                                                                                                            Al Sito WEB 
 

CIRCOLARE n. 125 
 
 

Oggetto: compilazione scheda per l’individuazione del personale DOCENTE e A.T.A.  
              Soprannumerario A. S. 2022/23 per l’ A. S.  2023/2024–graduatoria interna. 

 
 

      Ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie interne del personale docente e del personale ATA  , si invita : 

1.  Il personale che non ha variazione, a presentare una dichiarazione di conferma dei dati contenuti nelle 

graduatorie interne dell’anno precedente utilizzando il modello allegato (dichiarazione di conferma – p .I  ); 

2.  Il personale che ha conseguito nuovi titoli culturali o ha variazioni delle esigenze di famiglia, dalla data di 

pubblicazione delle precedenti graduatorie dell’anno precedente, a presentare la dichiarazione (J -modello di 

variazione); 

3. Il personale trasferito dal 01/09/2022 presso questa Istituzione scolastica, a presentare la scheda per la 

valutazione (mod. A -  mod.B)   dei titoli finalizzata alla compilazione della graduatoria d’istituto per 

l’individuazione del personale docente soprannumerario con tutte le dichiarazioni a seconda dei casi di 

proprio interesse . 

 Per il punto 1   “ ANZIANITA’ DI SERVIZIO” (servizio  di ruolo e di continuità nella scuola per tutto il 
personale già titolare dall’anno scolastico 2021/22) sarà aggiornata d’ufficio.  
 
Si precisa che : 

 
Coloro che usufruiscono dei benefici previsti dalla Legge 104/92 o coloro che ricoprono cariche pubbliche nelle 
amministrazioni degli enti locali, sebbene esclusi dalla formulazione della graduatoria, sono comunque invitati 
alla compilazione del modello k  di “ esclusione”  . 
Le graduatorie saranno formulate tenendo presente che devono essere valutati soltanto i titoli in possesso dagli 
interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. 
 
    Le schede e le dichiarazioni  compilate e firmate  devono  essere inviate al seguente indirizzo elettronico :  

ceis03300e@istruzione.it   entro e non oltre 13/03/2023. 

Si raccomanda di   aver cura di indicare come oggetto della mail la seguente  tipologia , a seconda dei casi di proprio 

interesse, al fine di rendere più agevole la protocollazione e la gestione delle istanze e loro valutazione: 
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N. Tipologia di istanza Oggetto da indicare nella e-mail 
 

1 

 

Personale trasferito al 
01/09/2022 

Graduatoria interna 2022/23 – docente (Cognome_nome) classe di concorso  
- trasferito 
Graduatoria interna 2022/23 – ATA  profi lo  (Cognome_nome) trasferito 

 

2 

 
 Personale già titolare senza 
variazioni  

 

 

Graduatoria interna 2022/23 – docente (Cognome_nome) classe di concorso – 
no  variazioni 
Graduatoria interna 2022/23 – ATA (Cognome_nome)  profilo – no variazioni 

 

3 

 

Personale già titolare con 
variazioni 

Graduatoria interna 2022/23 – docente (Cognome_nome) classe di concorso  -  
Si variazioni –  
 
Graduatoria interna 2022/23 – ATA-profilo (Cognome nome)  profilo – si 
variazioni 

 

4 

Personale da escludere Graduatoria interna 2022/23 – docente (Cognome_nome) profilo  classe di 
concorso  - esclusione 
Graduatoria interna 2022/23 – ATA – profilo (Cognome_nome) profilo  – 
esclusione 

 
 

Le schede  e gli allegati sono  disponibili  sul sito web di questo istituto. 
 

A. Scheda Docente  
B. Scheda ATA  
C. Dichiarazione  personale  cumulative- ATA 
D. Dichiarazione  personale  cumulative-  docente  
E. Allegato D   ATA – anzianità di servizio  
F. Allegato D   DOC.  – anzianità di servizio  
G. Allegato  E   ATA – servizio continuativo 
H. Allegato  F  DOC. – servizio continuativo  
I. Mod. Dichiarazione di conferma  
J. Mod. Dichiarazione  di variazione  
K.  dichiarazione personale per chi ha diritto all’esclusione. 

    f.to Il Dirigente Scolastico                                                                                  
Prof.ssa Rosaria BERNABEI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c. d.                
Codice  dell’amministrazione Digitale e normativa connessa 

        


