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Ai Docenti 
 

Al DSGA 

 

Albo/Sito 

Bacheca Argo 

 

 

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

Docenti/Ata soprannumerari per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

Si informa tutto il personale in indirizzo che, in previsione dell’imminente pubblicazione 

dell’OM sulla mobilità per l’anno scolastico 2022/23, occorre procedere all’aggiornamento 

delle graduatorie interne di Istituto nell’organico 2021/22 ai fini dell’individuazione di 

eventuali soprannumerari per l’anno scolastico 2022/23. 

Pertanto si invita il personale docente di ruolo interessato alla compilazione dei modelli 

(allegati alla presente e pubblicati sul sito web della scuola alla sezione Segreteria > 

Modulistica > modulistica docenti/Ata) per l’aggiornamento dei dati che dovranno essere 

debitamente compilati, firmati e restituiti al seguente indirizzo e-mail:: 

agpc060002@istruzione.it  per la protocollazione e la presa in carico della pratica entro il 

giorno 25 Febbraio 2022. 

Tali modelli dovranno essere INTEGRALMENTE COMPILATI dal personale docente 

entrato a far parte dell’organico della scuola come titolare a partire dall’01.09.2021 (per 

trasferimento e/o per immissione in ruolo). 

Per i docenti titolari entrati a far parte dell’organico negli anni scolastici precedenti, 

l’aggiornamento del punteggio relativo agli anni di servizio e di continuità avverrà d’ufficio.  

Qualora si siano conseguiti nuovi titoli culturali – punto III titoli generali - o siano intervenuti 

mutamenti nelle esigenze di famiglia - punto II esigenze di famiglia - gli stessi dovranno 

essere dichiarati attraverso la compilazione del relativo modello (ai sensi del DPR 445/2000) 

indicando   i dati modificati.  

Si precisa che coloro i quali sono titolari della legge n. 104/92 – art. 21 e/o 33 - sono tenuti a 

presentare tutta la corretta documentazione di aventi diritto: verbale, autocertificazione, 

dichiarazione degli altri componenti nucleo familiare di eventuali rinunce e tutte le condizioni 

necessarie per essere esclusi dalla graduatoria interna. 
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Si precisa che i docenti di I.R.C. Insegnamento della Religione Cattolica non sono tenuti a 

presentare alcun modello. 

 

Si allegano i seguenti modelli: 

• All. D – Secondaria; 

• All. F - Servizio continuativo docenti; 

• Dichiarazione punteggio aggiuntivo docenti; 

• Dichiarazioni Legge 104 art.33, c.5-7; 

• Scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari (mod 141/docenti); 

• Modello pluridichiarazione  

La documentazione da inviare deve essere trasmessa in formato PDF. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione di tutti. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                         (Dott.ssa Ileana Giuseppina Tardino) 

                     
                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                         Ex art.3 comma 2 D. Lgs. 39/93 

 

 

 


