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Al Personale Docente  e ATA ITI 

Sede 

Al DSGA 

Albo Istituto /Sito Web 

Atti 

 

OGGETTO: Graduatorie interne di Istituto personale Docente e ATA per l’individuazione di 

eventuali soprannumerari a.s. 2023/24. 

 
Al fine di formulare in tempi utili le graduatorie per l’individuazione di eventuali 
soprannumerari, si invita il personale docente ed ATA , a tempo indeterminato titolare presso 
questo Istituto e i docenti titolari di ambito ed assegnati a questa Istituzione Scolastica , a 
presentare via mail all’indirizzo sais032003@istruzione.it, oppure in Segreteria all’Ufficio Procollo 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al Venerdì entro e non oltre il 22/03/2023, la sotto 
elencata documentazione compilata e sottoscritta: 

Scheda interna Docenti; 

Scheda interna ATA; 

Mod. 1 – Conferma punteggio; 

Dichiarazione di Esclusione dalla Graduatoria ; 

 Pluridichiarazione sostitutiva di certificazione personale docente; 

 Pluridichiarazione sostitutiva di certificazione personale Ata; 

Allegato D – Docenti 

Allegato D – ATA 

Allegato E – servizio continuativo - ATA 

Allegato F – servizio continuativo – Docenti 
Modulo di Reclamo 
Note comuni per docenti (CLIL) 
 
Per coloro che non faranno  pervenire quanto richiesto, la scheda sarà compilata d’ufficio 
aggiornandola all’anno scolastico in corso con i dati in possesso della scuola. 
Coloro che usufruiscono dei benefici della L.104/92 sebbene esclusi dalla formulazione della 
graduatoria, sono comunque invitati alla compilazione della scheda.  

 

Non presenterà alcuna scheda il personale in utilizzazione e/o assegnazione provvisoria, 
in quanto titolari in altra Istituzione Scolastica. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Masella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto 
legislativo n. 39/1993 

amd/ 

 

 




