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   Al Personale Docente e Ata  

di ogni ordine e grado 

Titolare nell’Istituto 

Al sito web 

 

 

Al fine della formulazione delle graduatorie d’Istituto per l’individuazione dell’eventuale 

personale soprannumerario, si invita il Personale in indirizzo, titolare di questa Istituzione Scolastica 

anche in servizio in altre Istituzioni Scolastiche, a voler compilare la modulistica allegata alla presente 

(ciascuno per il proprio ruolo) secondo le modalità indicate, e inviarla alla mail istituzionale 

rcic868003@istruzione.it entro e non oltre il giorno 12 marzo 2022. 

Pertanto, si precisa che: 

1. i docenti e gli Ata in servizio nell’a.s. 2021/2022 presso l’IC “Radice-Alighieri” di Catona che 

non hanno avuto variazioni devono consegnare una semplice dichiarazione personale a conferma 

di quanto già dichiarato nell’anno precedente (ALL. A); 

2. coloro che, invece, hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno subito variazioni nelle 

esigenze di famiglia rispetto all’anno scolastico 2020/2021 devono compilare l’ALL. B ;  

3. L’ANZIANITA’ DI SERVIZIO sarà per tutti aggiornata d’ufficio; 

4. chi ha diritto all’esclusione dalla graduatoria interna d’Istituto dovrà compilare l’ALL. C. 

 

Tutto il personale neoassunto e il personale docente e Ata trasferito dal 01/09/2021 presso questa Istituzione 

scolastica è tenuto a presentare la scheda soprannumerari docenti o ATA completa di tutti i dati con i relativi 

allegati. 

 
Qualora entro i termini di scadenza l'interessato non provveda a dichiarare o a documentare i titoli valutabili 

ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvederà d'ufficio 

all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. 

 

Si allegano i seguenti modelli: 

- scheda soprannumerari docenti e ATA; 

- All. A, All. B, All. C, All.F , Note per la compilazione della scheda soprannumerari a.s. 2022-2023; 

 

Il Dirigente Scolastico 

Avv. Simona SAPONE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 

art.3, c.2 D.Lgs 39/93 

Oggetto: Graduatoria d'Istituto personale DOCENTE e ATA per l'anno scolastico 2021/2022 
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