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Eboli, 2 marzo 2022 

Ai docenti di ruolo  

Al personale ATA di ruolo  

Al Direttore SGA 

All’Albo 

Al Sito web  

Oggetto: Graduatorie interne per l’individuazione personale soprannumerario a. s. 2021/2022.  

Facendo seguito alla pubblicazione dell’O.M. n. 25 del 25/02/2022 relativa alla mobilità del 

personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2022/2023, al fine di formulare in tempi utili le 

graduatorie interne per l’individuazione di eventuale personale soprannumerario si invita il personale 

indirizzo a presentare apposita documentazione allegata alla presente entro il 10 MARZO 2022 all’indirizzo 

e-mail saic8bg00b@istruzione.it riportando la seguente dicitura in oggetto: “Graduatorie interne personale 

docente/ATA Nome Cognome – a. s. 2021/2022”. 

Decorso detto termine, si procederà d’ufficio con la valutazione della documentazione agli atti della 

scuola. 

Ai fini del predetto adempimento si forniscono le indicazioni sugli allegati da compilare nei vari casi:  

Il personale docente  della Scuola Infanzia, Primaria e I grado - Posto Comune e Sostegno già inserito nelle 
graduatorie valide per l’anno scolastico 2021/2022 

Condizione Allegato da presentare 

Nessuna variazione intervenuta rispetto 
a quanto dichiarato nell’anno 
precedente 

MODELLO A - Dichiarazione di conferma punteggio 
e benefici 

Possesso di nuovi titoli culturali e/o variazioni nelle 
esigenze di famiglia 

MODELLO B – Scheda per l’individuazione dei 
docenti soprannumerari per l’a.s. 2022/2023  
MODELLO E - Dichiarazione personale cumulativa 
docenti 

Beneficiario di una causa di esclusione dalla 
graduatoria interna per l’individuazione dei 
perdenti posto intervenuta nell’ultimo anno  

MODELLO F - Dichiarazione per l'esclusione dalla 
graduatoria d'Istituto per l'individuazione dei 
perdenti posto  
MODELLO G - Dichiarazione di esclusione per 
assistenza figlio con disabilità grave 

 

l personale docente trasferito dal 1 settembre 2021 presso questa Istituzione scolastica 

Allegati da presentare MODELLO B – Scheda per l’individuazione dei 
docenti soprannumerari per l’a.s. 2022/2023 
MODELLO E - Dichiarazione personale cumulativa 
docenti 
MODELLO F - Dichiarazione per l'esclusione dalla 
graduatoria d'Istituto per l'individuazione dei 
perdenti posto  
MODELLO G - Dichiarazione di esclusione per 
assistenza figlio con disabilità grave 
MODELLO H - Dichiarazione punteggio aggiuntivo 
MODELLO I – Dichiarazione dei servizi personale 
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docente 

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

Il personale ATA già inserito nelle graduatorie valide per l’anno scolastico 2021/2022 

Condizione Allegato da presentare 

Nessuna variazione intervenuta rispetto 
a quanto dichiarato nell’anno 
precedente 

MODELLO A - Dichiarazione di conferma punteggio 
e benefici 

Possesso di nuovi titoli culturali e/o variazioni nelle 
esigenze di famiglia 

MODELLO C - Scheda individuazione personale ATA 
soprannumerario 2022/2023 
MODELLO D - Dichiarazione personale cumulativa 
ATA 

Beneficiario di una causa di esclusione dalla 
graduatoria interna per l’individuazione dei 
perdenti posto intervenuta nell’ultimo anno  

MODELLO F - Dichiarazione per l'esclusione dalla 
graduatoria d'Istituto per l'individuazione dei 
perdenti posto  
MODELLO G - Dichiarazione di esclusione per 
assistenza figlio con disabilità grave 

Il personale ATA trasferito dal 1 settembre 2021 presso questa Istituzione scolastica 

Allegati da presentare MODELLO C - Scheda individuazione personale ATA 
soprannumerario 2022/2023 
MODELLO D - Dichiarazione personale cumulativa 
ATA 
MODELLO F - Dichiarazione per l'esclusione dalla 
graduatoria d'Istituto per l'individuazione dei 
perdenti posto  
MODELLO G - Dichiarazione di esclusione per 
assistenza figlio con disabilità grave 
MODELLO H - Dichiarazione punteggio aggiuntivo 
MODELLO L – Dichiarazione dei servizi personale 
ATA 

I titolari della legge n. 104/92 – art. 21 e/o 33 la cui documentazione non è già agli atti sono tenuti a 
presentare tutta la corretta documentazione di aventi diritto: verbale, autocertificazione, dichiarazione 
degli altri componenti nucleo familiare di eventuali rinunce.  
Si precisa che possono essere valutati tutti i titoli acquisiti entro il termine ultimo previsto per la 
presentazione della rispettiva domanda di mobilità. 

Allegati:  

- MODELLO A - Dichiarazione di conferma punteggio e benefici; 

- MODELLO B - Scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari per l’a.s. 2022/2023;  

- MODELLO C - Scheda individuazione personale ATA soprannumerario 2022/2023; 

- MODELLO D - Dichiarazione personale cumulativa ATA; 

- MODELLO E - Dichiarazione personale cumulativa docenti; 

- MODELLO F - Dichiarazione per l'esclusione dalla graduatoria d'Istituto per l'individuazione dei 

perdenti posto; 

- MODELLO G - Dichiarazione di esclusione per assistenza del figlio referente unico al genitore 

con disabilità grave permanente; 

- MODELLO H - Dichiarazione punteggio aggiuntivo; 

- MODELLO I – Dichiarazione dei servizi personale docente; 

- MODELLO L – Dichiarazione dei servizi personale ATA. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3 del D.lgs. 39/1999 

file://///SERVERDC/Condivisa/ALESSIA%20DSGA/Graduatorie%20interne/MODELLO%20A%20-%20Dichiarazione%20di%20conferma%20punteggio%20e%20benefici.odt
file://///serverdc/condivisa/ALESSIA%20DSGA/Graduatorie%20interne/MODELLO%20B%20%20-%20Scheda%20individuazione%20docenti%20soprannumerari_a.s.-2021-22.doc
Graduatorie%20interne/MODELLO%20C%20-%20Scheda%20individuazione%20personale%20ATA%20soprannumerario%202021-22.doc
file://///SERVERDC/Condivisa/ALESSIA%20DSGA/Graduatorie%20interne/MODELLO%20D%20-%20Dichiarazione%20personale%20cumulativa%20ATA.odt
file://///SERVERDC/Condivisa/ALESSIA%20DSGA/Graduatorie%20interne/MODELLO%20E%20-%20Dichiarazione%20personale%20cumulativa%20-%20DOCENTI.doc
file://///SERVERDC/Condivisa/ALESSIA%20DSGA/Graduatorie%20interne/MODELLO%20F%20-%20Dichiarazione%20per%20l'esclusione%20dalla%20graduatoria%20d'Istituto%20per%20l'individuazione%20dei%20perdenti%20posto.doc
file://///SERVERDC/Condivisa/ALESSIA%20DSGA/Graduatorie%20interne/MODELLO%20F%20-%20Dichiarazione%20per%20l'esclusione%20dalla%20graduatoria%20d'Istituto%20per%20l'individuazione%20dei%20perdenti%20posto.doc
file://///SERVERDC/Condivisa/ALESSIA%20DSGA/Graduatorie%20interne/MODELLO%20G%20-%20Dichiarazione%20di%20esclusione%20per%20assistenza%20figlio%20con%20disabilità%20grave.odt
file://///SERVERDC/Condivisa/ALESSIA%20DSGA/Graduatorie%20interne/MODELLO%20G%20-%20Dichiarazione%20di%20esclusione%20per%20assistenza%20figlio%20con%20disabilità%20grave.odt
file://///SERVERDC/Condivisa/ALESSIA%20DSGA/Graduatorie%20interne/MODELLO%20H%20-%20Dichiarazione%20punteggio%20aggiuntivo.odt
file://///SERVERDC/Condivisa/ALESSIA%20DSGA/Graduatorie%20interne/MODELLO%20I%20-%20dichiarazione%20dei%20srervizi%20docenti.doc
file://///SERVERDC/Condivisa/ALESSIA%20DSGA/Graduatorie%20interne/MODELLO%20L%20-Dichirazione%20dei%20servizi%20ATA.doc

