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CIRCOLARE N. 214 
Ai docenti  

Al personale ATA 
dell’I.C. Santo Stefano DI C. 

Agli Atti 
AL SITO WEB 

 

Oggetto: Graduatoria interna d'Istituto dei docenti e del personale 

ATA per l'individuazione soprannumerari a.s. 2022/2023. 

Al fine della formulazione delle graduatorie interne per 

l'individuazione dei docenti soprannumerari, si procederà 

all'aggiornamento delle stesse. 

La scadenza per la presentazione della modulistica 

debitamente compilata  e  fissata  per  il 16/03/2022 e da 

inviare all'e-mail: meic856004@istruzione.it. 

Pertanto tutto il personale e tenuto a presentare apposite 

dichiarazioni come di seguito specificato: 

A)   Coloro che non hanno avuto variazioni rispetto al precedente anno 

scolastico dovranno consegnare una semplice dichiarazione personale a 

conferma di quanto già dichiarato nell'anno precedente; 

B)   Coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali e/o hanno 

variazioni delle esigenze di famiglia, dalla data di pubblicazione della 

precedente graduatoria interna dovranno aggiornare solo la 

sezione A)2 — ESIGENZE DI FAMIGLIA (il punteggio per i figli va 

attribuito anche per chi compie i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 

31 dicembre dell'anno in cui si effettua la graduatoria) e/o la 

sezione A)3 —TITOLI GENERALI. 

C)   Coloro che fanno parte di questa Istituzione Scolastica 

dall'01/09/2021, per mobilità a domanda volontaria o immissione 

in ruolo, sono tenuti a presentare la scheda per 

l'individuazione dei docenti soprannumerari per l'a. s. 

2022/2023 completa di tutti i dati e tutti gli allegati 

reperibile al seguente link 

https://www.miur.gov.it/web/guest/mobilit%C3%A0-2022-
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2023 . Si allega scheda individuazione soprannumerari  e le  note  

per  la  compilazione  della  stessa. 

Come da normativa, saranno collocati in coda nella graduatoria e 

graduato in base al punteggio. In caso di parità di punteggio 

prevale la maggiore età anagrafica (CCNI sulla mobilità art. 19 c. 7). 

La valutazione sarà effettuata esclusivamente in base alla 

documentazione prodotta dagli/dalle interessati/e. 

D)   Coloro che vogliono beneficiare dell'esclusione dalla graduatoria 

d'Istituto, dovranno obbligatoriamente tenuti alla compilazione 

dello specifico allegato. 

 

L'anno scolastico in corso  2021/22 non deve essere valutato né ai 

fini del punteggio del servizio di ruolo né della continuità, 

l'anzianità di servizio verrà valutata alla data del 31/08/2021. 

I modelli sono allegati alla circolare e nella modulistica del 

personale presente sul sito. In ogni caso, anche in assenza della 

modulistica debitamente compilata, alla scadenza si procederà 

all'inserimento dei dati d'ufficio. 

Si   comunica che tale   procedura   potrebbe   subire variazioni 

che saranno tempestivamente comunicate. Tanto per i dovuti 

adempimenti. 

Si confida nella puntualità di ognuno e si ringrazia per la 

collaborazione. 
 
Santo Stefano di Camastra 07/03/2022 

PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  
Dott.ssa Carmela Pino 

IL PRIMO COLLABORATORE  
Ins. Margherita Rescifina  

Firma autografa sostituita a mezzo  
 stampa ai sensi art.3 co. 2 DLg 39/93  
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