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Ai docenti e ATA a tempo indeterminato titolari 

All’Albo on line 

Al sito Web 

 

LORO SEDI 

 

 

 
Oggetto: Graduatorie interne di istituto per l’individuazione dei soprannumerari a.s. 2022/23. 

 
 
 

Si informa tutto il personale in indirizzo che, in seguito alla pubblicazione delle O.M. sulla mobilità, si 

procederà all’aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto dell’organico, ai fini 

dell’individuazione di eventuali soprannumerari per l’anno scolastico 2022/23. 

Si precisa che tale adempimento riguarda docenti e personale ATA con incarico a tempo indeterminato 

e con sede di titolarità in questa Istituzione scolastica e, nello specifico, per: 

 

• il personale di ruolo già titolare in questa Istituzione scolastica che ha acquisito il diritto 

all’attribuzione di ulteriore punteggio rispetto a quello del precedente anno scolastico (diverso 

da quello spettante per il servizio prestato che sarà attribuito d’ufficio) o benefici che 

determinano precedenze o esclusioni dalle graduatorie: 

o autocertificazione delle variazioni compilando la dichiarazione personale; 

o eventuale dichiarazione del diritto all’esclusione dalla graduatoria. 

 

• il personale di ruolo entrato a far parte dell’organico d’Istituto dal 1/9/2021 sarà incluso nella 

graduatoria e graduato secondo il punteggio titoli e di servizio posseduti e dovrà compilare la 

seguente documentazione: 

o scheda per l’individuazione dei soprannumerari (docenti o ATA) 

o eventuale dichiarazione del diritto all’esclusione dalla graduatoria. 

 

Si ricorda che l’anno scolastico in corso (2021/2022) non deve essere valutato per l’anzianità di 

servizio, né ai fini del punteggio del servizio di ruolo né della continuità, e che i docenti di 

Insegnamento della Religione Cattolica non sono tenuti a presentare alcun modello. 

 

Gli interessati sono invitati a compilare la modulistica predisposta, riferita a tale adempimento, e a 

riconsegnarla, tramite e-mail: cbri070008@istruzione.it , agli uffici di Segreteria entro le ore 12.00 

del giorno 10 marzo 2022. La valutazione sarà effettuata esclusivamente in base alla documentazione 

prodotta dall’interessato. 

 

Si informano, infine, le SS.LL. che sul sito istituzionale, nell’area GRADUATORIE-Graduatoria 

interna d’Istituto, sono disponibili i moduli per la procedura descritta. 

 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   (Prof.ssa Patrizia ANCORA) 
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