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A.A. STAPANE F. 

 
                                                                                          Circolare n. 75  del  14/02/2023 

 
Al personale Docente - Titolare in questa Scuola 
Al personale ATA - Titolare in questa Scuola 

                     Sede  

OGGETTO: Graduatorie d’Istituto personale Docente e ATA per l’individuazione di eventuali soprannumerari. 
 
 Al fine di consentire la compilazione delle graduatorie interne d’istituto per l’individuazione dell’eventuale 

personale perdente posto per l’a.s 2023/24, si pubblicano sul sito web di questo Istituto 

www.istitutovanoninardo.edu.it la scheda e i relativi allegati. 
 

A tal scopo si precisa quanto segue: 

1) Il personale entrato in organico nell’a.s. 2022/2023 dovrà compilare la scheda (Allegato 2) ex novo  
allegando tutta la documentazione a supporto di quanto dichiarato; 

2) Il personale già in servizio negli anni scolastici precedenti dovrà compilare la scheda (Allegato 2) solo nel  
caso di aggiornamenti (situazioni familiari precisando la data di nascita dei figli, eventuali titoli conseguiti 
entro la data prevista per la presentazione della domanda di trasferimento, con particolare riferimento ai corsi 
di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in Lingua Straniera  - CLIL); 

3) Il personale già in servizio negli anni scolastici precedenti, che non ha da segnalare alcun aggiornamento, 
dovrà comunque dichiarare che la propria posizione è rimasta invariata rispetto al decorso anno (Allegato 1). 
 

Le SS.LL. in indirizzo indicate provvederanno a far pervenire quanto richiesto per via telematica entro e non 
oltre il  25/02/2023. 
 

Qualora entro il suddetto termine non pervenissero le schede debitamente compilate, il punteggio sarà 
aggiornato d’ufficio.     
 

Documentazione  allegata: 
1. Dichiarazione situazione invariata; 
2. Scheda per la valutazione titoli finalizzata alla compilazione della graduatoria di istituto per 

l’individuazione dei soprannumerari (docenti e ATA); 
3. Dichiarazione anzianità di servizio (Allegato D); 
4. Dichiarazione servizio continuativo (Allegato F); 
5. Dichiarazione punteggio aggiuntivo; 
6. Dichiarazione personale cumulativa; 
7. Dichiarazione personale per chi ha diritto all’esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione 

dei perdenti posto.            

                           F.to Il Dirigente Scolastico 
                       (dott. Angelo Antonio DESTRADIS) 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 
                   dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
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