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                                                                                                               A tutto il personale Docente di Ruolo titolare 

                                                                                                                        A tutto il personale ATA di ruolo titolare 

                                                                                                                             AL SITO WEB 

Oggetto: Graduatoria interna di istituto docenti e A.T.A. per l’individuazione dei perdenti posto per l’ a.s.  

2022/2023. 

        Al fine della formulazione delle graduatorie interne per l’individuazione del personale (docente ed ATA) 

soprannumerario, tutto il personale docente e tutto il personale ATA con contratto a Tempo Indeterminato 

e titolare presso questo Istituto Scolastico, è tenuto a presentare entro il 14/03/2022, in relazione al profilo 

di appartenenza, la seguente documentazione: 

1- Dichiarazione-semplificata-DOCENTE-e-ATA 

2- Dichiarazione-personale-cumulativa-DOCENTE  

3- Dichiarazione-personale-cumulativa-ATA  

4- SCHEDA_INDIVIDUAZIONE_DOCENTI_SOPRANNUMERARI_2022.2023 

5- SCHEDA_INDIVIDUAZIONE_ATA_SOPRANNUMERARI_2022.2023 

6- NOTA ALLA COMPILAZIONE PERSONALE ATA; 

7- NOTA ALLA COMPILAZIONE PERSONALE DOCENTE; 

 

- Il Personale  già titolare nell’a.s. precedente che nell’allegato n. 1 dichiara che non ci sono variazioni da 

rilevare, per loro sarà l’istituzione scolastica ad aggiornare la posizione con l’aggiunta dell’anzianità di 

servizio maturata; 

 

- Il  Personale  in organico dall’01/09/2022 (neoimmessi in ruolo e trasferiti), dovrà compilare gli allegati 2 e 

4 se Docente, mentre gli allegati 3 e 5 se personale ATA. 

Le graduatorie saranno formulate tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in 

possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento (15 

Marzo 2022 per i docenti, 25 Marzo 2022 per il personale ATA); saranno esclusi dalle graduatorie per 

l’individuazione dei perdenti posti da trasferire d’ufficio i soggetti beneficiari della legge 104/92 (verranno 

tuttavia graduati). 

La documentazione, debitamente compilata, dovrà essere inviata al seguente indirizzo mail: 

cbic857003@istruzione.it  tramite il proprio indirizzo mail istituzionale    @comprensivodifesagrande.it  

N.B. non si valuta il servizio dell’anno scolastico in corso.  

 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Prof.ssa Luana Occhionero 
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