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Circolare Interna n.  87                          Spinazzola,  26/02/2022 

                
AL PERONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

 

                                           AL SITO WEB – SEZIONE GRADUATORIE DI ISTITUTO E CIRCOLARI 

 

 
Oggetto:  Graduatorie D’Istituto A.S. 2022/2023 

               per l’individuazione del personale docente e non docente Soprannumerario. 

In attesa della definizione degli organici e al fine della compilazione delle graduatorie interne per 

l’individuazione di eventuali soprannumerari per l’a.s. 2022/2023: 

si invitano 

le SS.LL. a comunicare eventuali variazioni intervenute rispetto allo scorso anno scolastico, relative 

a: 

1) esigenze di famiglia (ricongiungimento al coniuge, figli che quest’anno hanno superato i 6 o i 

18 anni di età… indicare le date di nascita);  

2) benefici relativi alla legge 104/92. 

3) titoli conseguiti e non valutati nella graduatoria interna dello scorso anno (lauree, diplomi di 

specializzazione, diplomi accademici di primo livello, corsi di perfezionamento…….); 

4) documentazione accertante il superamento di pubblico concorso ai fini dell’attribuzione dei 12 

punti previsti dalla lett.A titolo III dell.O.M. 

L’anzianità di servizio sarà aggiornata d’ufficio.  

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

unitamente alla scheda. 

Si precisa che  i  docenti  e  il personale A.T.A. in servizio presso questo Istituo dall’1/9/2021 

sono tenuti alla compilazione della scheda allegata corredata di documentazione o 

autocertificazione. 

 

La comunicazione dovrà essere consegnata entro e non oltre le h 14,00 del giorno 25 marzo 2022 

anche se negativa; se positiva completa di documentazione.  

Tutte le schede (vari allegati  e richiesta al DS per esclusione dalla graduatoria di istituto) possono 

essere scaricate dal sito web. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente 

Dott.ssa Nadia Giovanna Orietta LANDOLFI                                                                                                         

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’ art. 3, c. 2 del D.L.gvo  n. 39/1993 
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