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Ai docenti di scuola primaria 
Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado 

Al Personale ATA 
 

CIRCOLARE N° 196 
 

OGGETTO: Istruzioni operative per la compilazione della graduatoria interna d’istituto soprannumerari – anno 

scolastico 2022/2023.  

Dovendo procedere alla compilazione delle graduatorie in oggetto per il personale di ruolo docente e ATA in servizio presso 

questa scuola, si comunica quanto segue:  

 IL PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO DAL 01/09/2021, PER LA PRIMA VOLTA IN CODESTO ISTITUTO è tenuto a 

compilare,  tutta la documentazione sotto indicata per l’individuazione dei soprannumerari per l’a.s. 2022/2023, da 

consegnare SOLO IN FORMATO CARTACEO in segreteria e nello specifico: 

 I DOCENTI dovranno compilare i documenti inseriti nel FILE-1 
 

 Gli ATA dovranno compilare i documenti inseriti nel FILE-2 
 
All’interno dei rispettivi troverete da compilare: 
  

o ALLEGATO D 
o ALLEGATO F,  
o ALLEGATO F/1,  
o DICHIARAZIONE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO,  
o DICHIARAZIONE PERSONALE,  
o SCHEDA INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERATI; 
o SOLO il personale che ha diritto all’esclusione dalla graduatoria interna deve compilare IL FILE 4; 

 
 

 TUTTI I  DOCENTI DI RUOLO GIÀ IN SERVIZIO NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 dovranno compilare la 
dichiarazione plurima di certificazione, dove si potrà dichiarare che NULLA È CAMBIATO  oppure  le eventuali 
variazioni sopravvenute rispetto alle graduatorie interne dell’anno scolastico precedente (figli che abbiano 
superato i 3 anni, i 6 anni o i 18 anni – titoli acquisiti successivamente – residenza del coniuge, perdita o acquisizione 
benefici legati alla Legge 104)   
si consiglia fortemente di compilare tale dichiarazione in formato elettronico mediante il seguente link:  
https://forms.gle/6Nhas2pq9tznisFF8, in alternativa compilando IL FILE-3 e consegnarlo in formato cartaceo 

presso la segreteria del personale 
 
 

 Si precisa che eventuali nuovi titoli acquisiti devono essere opportunamente consegnati anche in copia agli atti 
della scuola.  

 

 Il personale utilizzato o in assegnazione provvisoria presso questa scuola farà riferimento alla propria scuola di 
titolarità e alle disposizioni emanate in materia dal dirigente della scuola di titolarità. 
 

La documentazione dovrà essere prodotta entro il 20 febbraio 2022. 
 
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

         Il Dirigente Scolastico 

                   Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 
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