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Circolare n° 84          Roma, 3 marzo 2023 

AL PERSONALE SCOLASTICO 

AL DSGA 

ALBO 

SITO E RE  

OGGETTO: GRADUATORIE INTERNE PER INDIVIDUAZIONE EVENTUALI SOPRANNUMERARI 

 
Al fine di aggiornare la graduatoria interna d’istituto per l’individuazione di eventuali soprannumerari per 

l’a.s. 2023/2024, così come previsto dal CCNI Mobilità per il triennio 2022/2025, si invita il personale 

docente e ATA per la prima volta nell’organico sede dell’Ic. “Pio La Torre”, a far data dal 01/09/2022, a 

compilare la scheda per l’individuazione dei soprannumerari (all.1 per i docenti, all.2 per il personale 

ATA). Le schede, firmate e scansionate in formato pdf, devono essere riconsegnate per email all’indirizzo 

rmic846009@istruzione.it con oggetto “AGGIORNAMENTO GRADUATORIE INTERNE” entro il 

24/03/2023 per i docenti, entro il 03/04/2023 per il Personale ATA e fornite di apposita 

autocertificazione sui titoli valutabili in essa dichiarati. 

I docenti e il personale ATA, già titolari di questa istituzione scolastica, possono compilare e inviare alla 

suddetta mail una dichiarazione personale (ai sensi Legge 445/00 e s.m.i.) qualora fossero intervenute 

eventuali variazioni nella propria posizione, allegando copia dei titoli eventualmente acquisiti o in via di 

acquisizione entro il 21/03/2023 (data di fine presentazione istanze di mobilità volontaria 2023). 

Qualora gli interessati non abbiano provveduto a dichiarare o a documentare titoli valutabili ed esigenze 

di famiglia ai fini della graduatoria di cui all’oggetto, il Dirigente Scolastico provvede d’ufficio 

all’attribuzione del punteggio spettante aggiornando il punteggio dell’anzianità di servizio e della 

continuità di istituto. 

Coloro, invece, che hanno diritto ad essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto in quanto beneficiari 

delle precedenze previste dal CCNI, devono allegare alla dichiarazione personale (all. 3) la relativa 

certificazione (certificazione ex L. 104/1992, con annotazione di gravità, relativa alla propria persona o alla 

persona da assistere, dichiarazione referente unico, ecc…), o far riferimento a certificazione già in possesso 

della scuola. Non saranno prese in considerazione schede giunte in formato diverso dal pdf. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Giulio Silvestro 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 
 

 

mailto:rmic846009@istruzione.it
http://www.icpiolatorre.edu.it/
mailto:rmic846009@istruzione.it

