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Circ. n.  183 
Al personale docente e ATA 

Alla Dsga 

Agli atti 

 
 
Oggetto : Graduatorie di Istituto Interne ai fini dell’individuazione dei soprannumerari per  

                  l’A.S.2023/24.      Compilazione scheda soprannumerari 2023. 

   

Al fine di formulare le graduatorie per l’individuazione di eventuali soprannumerari, si invita tutto 

il personale Docente e ATA a tempo indeterminato titolare presso questo istituto a compilare e 

firmare la scheda   allegata alla presente e inviarla via mail  all’indirizzo 

naic897007@istruzione.it,  entro e non oltre venerdì 3 marzo 2023. 

Gli allegati dovranno essere integralmente compilati dal personale titolare in servizio dal 

01/09/2022, neo immesso in ruolo e quello arrivato per trasferimento, allegando tutta la 

documentazione che dà luogo al riconoscimento del punteggio (dichiarazione dei dati anagrafici 

dei figli – per evidenziarne l’età, in quanto il punteggio spetta fino al compimento del 18° anno di 

età; titoli valutabili).  

Il   personale titolare di ruolo compilerà esclusivamente la  dichiarazione sostitutiva di 

certificazioni comunicando eventuali variazioni per quanto riguarda le esigenze di famiglia, 

titoli generali. 

Per tutto il restante personale il punteggio sarà aggiornato automaticamente dall’ufficio di 

segreteria. 

Coloro i quali, entro i termini indicati non avessero consegnato la scheda e tutta la documentazione 

allegata, avranno la valutazione d’ufficio della propria posizione in graduatoria d’istituto sulla base di 

quanto presente agli atti della scuola. 
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La segreteria provvederà ad inviare via mail la scheda da compilare al personale titolare in questo 

istituto e in assegnazione provvisoria ad altra scuola, chiedendone la restituzione via mail con firma 

autografa (scansionata) entro la stessa data. 

Il personale titolare altrove ed in assegnazione provvisoria in questa scuola è tenuto a presentare la 

scheda compilata alla scuola di titolarità. 

 
 
ALLEGATI : 
• ALL. 1 SCHEDA-individuazione-DOCENTI-soprannumerari-a.s.-2023-24 
• ALL. 2 DICHIARAZIONE PERSONALE CUMULATIVA PERSONALE DOCENTE   
• ALL. 3 SCHEDA-SOPRANNUMERARI-ATA-2023-24 
• ALL. 4 SCHEDA-PLURIDICHIARAZIONE-SOSTITUTIVA-PERSONALE-ATA  
• ALL. 5 Dichiarazione-diritto-di-esclusione-dalla-graduatoria-interna-distituto-per-L.104  
• ALL. 6 DICHIARAZIONE VARIAZIONI – titoli-esigenze di famiglia 
• ALL.  D – SERVIZI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Emilia Zanfardino 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93 

 


