
 

 

 

CIRCOLARE n. 403  DEL 12/03/2022 

 Ai Docenti T.I 

 Agli Educatori  T.I  

 Al Personale Ata  T.I 

 All’albo Pretorio on line  

   Loro Sedi  

                      

Oggetto : Oggetto: individuazione personale Docente, Educativo e ATA soprannumerari per l'A.S 
2022/2023. 
 
Al fine di formulare le graduatorie per l’individuazione di eventuale personale Docente, Educativo 
e ATA soprannumerari per l’a. s. 2022/2023  si pubblicano, in allegato alla presente, l’apposita 
scheda e i relativi allegati che dovranno essere compilati e inviati  a mezzo mail all’indirizzo 
oris00800b@istruzione.it  entro e non oltre il giorno  17/03/2022  per il personale docente, 
educativo (entro il 21/03/2022) e personale Ata (entro il 25/03/2022). 
 
A tale scopo si precisa quanto segue: 
 
• PER TUTTO IL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA CON CONTRATTO A TEMPO 
INDETERMINATO GIA’ TITOLARE  
 
Il punteggio verrà aggiornato automaticamente dalla segreteria in base alle schede già compilate 
lo scorso anno. 
 
Coloro che, rispetto a quanto dichiarato nel precedente anno scolastico, non abbiano: 
 
• nuovi titoli culturali; 
• variazioni delle esigenze di famiglia; 
• ottenuto beneficio della legge 104/92 
 
compileranno l ‘allegato all. 1 
 
Il Personale Docente ed Educativo  dovrà chiedere  solo l’aggiornamento di punteggio relativo al 
servizio prestato fino al 31/08/2021. 
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Il Personale ATA, invece, dovrà presentare  aggiornamento di punteggio per servizi svolti e titoli 
conseguiti fino alla data di scadenza delle domande  di trasferimento per l’a.s. 2022/2023, (data 
presunta del  25/03/2022). 
 
• PER TUTTO IL PERSONALE DOCENTE , EDUCATIVO E ATA CON CONTRATTO A TEMPO 
INDETERMINATO TITOLARE PRESSO QUESTO ISTITUTO a decorrere dal 01/09/2021: 
 
• Il personale a tempo indeterminato in servizio in questo Istituto dal 01.09.2021 e il 
personale non più beneficiario   della legge 104  è tenuto alla compilazione della scheda di 
individuazione soprannumerari, (Docente o ATA) unitamente alla dichiarazione personale (All. 3 
per i Docenti) e  (All. 4 per gli  ATA). 
 
Coloro che hanno diritto all’esclusione dalla graduatoria d’Istituto, dovranno compilare 
ESCLUSIVAMENTE l’apposito modello di richiesta (ALL. 2) con il modello di autocertificazione. 
 
 
N.B. Si comunica che la presente circolare con l'intera documentazione sotto elencata è 
disponibile sul sito web della scuola. 
 
ALLEGATI: 
 
1. scheda per l'individuazione dei Docenti soprannumerari 
2. scheda per l’individuazione degli ATA soprannumerari 
3. All. 1 dichiarazione personale conferma e/o variazione dati 
3. All. 2 richiesta esclusione dalla graduatoria 
4. All. 3 dichiarazione personale Docenti 
5. All. 4 dichiarazione personale ATA 
 
              F/to  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                     Rosella Uda  
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                        (ai sensi dell’Art.3 comma 2 D.Lgs N 39 del 1993)   
 


