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Comunicazione n. 164        Airola, 14/03/2023 

 

 

A tutto il personale Docente e Ata titolare nell’Istituto: 
 

Oggetto: Graduatorie interne di Istituto individuazione eventuale personale soprannumerario a. s. 
2023/2024. 
 

 

Al fine di formulare in tempi utili le graduatorie per l’individuazione di eventuali soprannumerari, si invita il 

personale docente ed ATA, a tempo indeterminato titolare presso questo Istituto, a presentare via mail 

all’indirizzo ufficio.personale@iislombardi.edu.it entro e non oltre il 20/03/2023, la sotto elencata 

documentazione 

o Scheda interna Docenti; 
o Scheda interna ATA; 
o Allegato 1 – Docenti 
o Allegato 2 – Conferma punteggio (Ata e Docenti); 
o Allegato 3 – Esclusione; 
o Allegato 4 – Dichiarazione cumulativa; 
o Allegato A – ATA 
o Allegato B – servizio continuativo - ATA 

 

Saranno esclusi dalle graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio i soggetti 

beneficiari della Legge 104/92.  

• Coloro che non debbano dichiarare variazioni rispetto al precedente anno scolastico consegneranno la 

dichiarazione personale “Allegato 2- Conferma punteggio” barrando l’apposita casella. 

 Per il personale in questione gli uffici di segreteria calcoleranno il nuovo punteggio aggiungendo l’anno di 
servizio e la continuità maturata. 
 

• Coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno subito variazioni nelle esigenze di famiglia, 
dalla data di pubblicazione della precedente graduatoria interna 2022/2023., nella scheda per 
l’individuazione dei docenti soprannumerari per l’a. s. 2023/2024, aggiorneranno esclusivamente 
l’Allegato 4  

• Coloro che siano titolari dal corrente anno scolastico per effetto di trasferimento, incarico triennale o 
passaggio di ruolo/di cattedra saranno graduati in coda, e sono tenuti a presentare la Scheda 
individuazione Docenti per l’a. s. 2023/2024 completa di tutti i dati compreso i seguenti allegati: 

 

Allegato 1- Dichiarazione personale cumulativa; 

Allegato 3- Dichiarazione personale per esclusione graduatoria beneficiario L.104/92;  

Allegato 4 – Dichiarazione personale  
 

Non presenterà alcuna scheda il personale in utilizzazione e/o assegnazione provvisoria in questa scuola. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Pirozzi 
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