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circolare a.s. 2021/22 
 
 

 AL PERSONALE DOCENTE - TUTTE LE SEDI 

 
 AL SITO WEB - www.istitutocomprensivoittiri.edu.it 

 
 
 

Oggetto:  Graduatorie interne di Istituto per individuazione di eventuale personale DOCENTE 
soprannumerario per l'a.s. 2022/23. 

Si comunica a tutto il personale DOCENTE con titolarità presso questo Istituto, che in base 
all’Ordinanza Ministeriale n.45 del 25.02.2022 e al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo siglato in data 
27.01.2022, con cui vengono fissati i termini e definite le modalità per la mobilità del personale docente, 
educativo e ATA per il triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, si procederà all’aggiornamento delle graduatorie 
interne d’Istituto per l’individuazione di eventuale personale DOCENTE soprannumerario per l’a.s. 2022/2023. 

Visti i tempi dettati dall' O.M. citata, pertanto, tutto il personale DOCENTE titolare in questa scuola è 
tenuto a presentare apposita dichiarazione come da scheda allegata alla presente. Tale scheda, debitamente 
compilata, dovrà essere trasmessa via mail (ssic83600q@istruzione.it) entro e non oltre il giorno 15/03/2022. 

Il personale già inserito nelle graduatorie dell'anno scolastico precedente che NON HA situazioni 
nuove da comunicare (come conseguimento di titoli valutabili o variazioni di esigenze di famiglia quali nascite, 
compimento entro il 31/12/2021 del sesto o del diciottesimo anno di età dei figli, etc.), può NON PROCEDERE 
alla compilazione di tale scheda e l'amministrazione provvederà d'ufficio all'aggiornamento del punteggio. 

La scheda e gli allegati dovranno essere invece INTEGRALMENTE COMPILATI dal personale trasferito 
presso questo Istituto nel corrente anno scolastico. 

I diritti di precedenza per benefici derivanti dalla Legge 104/92 o altro, vanno sempre dichiarati. 

Si ricorda che quanto dichiarato nella scheda e nei relativi allegati, ha carattere di "dichiarazione 
sostitutiva di certificazione rilasciata sotto la propria responsabilità" e che eventuali dichiarazioni non 
rispondenti al vero costituiscono reato di dichiarazione mendace resa a pubblico ufficiale in atto pubblico. 

 

allegati:  

 schede per l’individuazione dei docenti soprannumerari suddivise per ogni ordine di scuola 
(infanzia, primaria e secondaria I grado) da compilare e trasmettere via mail; 

 modulistica in formato word, da compilare nelle parti che interessano e trasmettere via mail 
(solo per le dichiarazioni personali che si devono allegare). 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Franca Riu 

(firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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