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Prot. n. 1860 I.2                                       Cinquefrondi, 28/02/2022 
 

A Tutti i  Docenti di ruolo 
dell’Ist. Comp. “Anoia – Giffone – F. Della Scala” 

Al DSGA  
Atti - Sede 

Sito Web 
 

Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne d'istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari 

per l’a.s. 2022/2023. 
 

Si informa tutto il personale in indirizzo che, vista l’Ordinanza Ministeriale n. 45 del 25/02/2022 sulla 
mobilità personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2022/23, si rende necessario procedere 
all’aggiornamento delle graduatorie interne di istituto per l’eventuale individuazione di perdenti posto per 
l’a.s. 2022/23. 

 

Pertanto si invitano tutti i DOCENTI DI RUOLO, alla compilazione dei modelli allegati e/o scaricabili 
dal sito della scuola, specificando eventuali variazioni, come il conseguimento di titoli valutabili, nuove 
esigenze di famiglia o eventuali esclusione dalla graduatoria. Tale modulistica  dovrà essere restituita al 
seguente indirizzo e-mail istituzionale: rcic846006@istruzione.it e/o rcic846006@pec.istruzione.it, o in 
formato cartaceo presso gli uffici di segreteria nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle 
ore 12:00 entro venerdì 11 marzo2022. 

 

Per il personale che non ha avuto alcuna variazione di punteggio verrà aggiornato d’ufficio (continuità 
sulla scuola, un anno di servizio in più), previa compilazione dell’Allegato B, il personale in ingresso in questo 
istituto dal 01/09/2021 dovrà compilare entro lo stesso termine gli Allegati A e D. 

 

Il personale che ha variazioni relative al nucleo familiare e/o ai titoli valutabili, deve compilare 
l’Allegato E. 

 

Coloro che beneficiano dei permessi previsti dall’art. 33 della legge 104/92, sono tenuti a comunicare 
ogni eventuale variazione e a compilare la dichiarazione allegata per il diritto all’esclusione dalla graduatoria 
interna l’Allegato C. 

 

Si precisa che i docenti di IRC Insegnamento della Religione Cattolica non sono tenuti a presentare 
alcun modello. 

 

Si Allegano i seguenti modelli: 

• Allegato A Scheda soprannumerari; 

• Allegato B Conferma punteggio; 

• Allegato C Dichiarazioni Legge 104/92; 

• Allegato D Dichiarazioni servizio; 

• Allegato E Modello pluridichiarazioni; 

                                  Il Dirigente Scolastico 
             Dott.ssa Pasqualina Maria ZACCHERIA 

                                                 firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                             ex art. 3, c.2 D. Lgs n. 39/93 
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