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A tutto il Personale Docente di ogni ordine e grado e 

a tutto il personale ATA TITOLARE  

dell’I.C. “R. MUSTI” – S.M. “R. DIMICCOLI” 

 

       Sedi e Plessi    

 

COMUNICAZIONE  N. 142 

 

 

Oggetto: Aggiornamento Graduatoria Interna d’Istituto per l’A.S. 2022/2023 Individuazione eventuali 

soprannumerari personale Docente e ATA per l’anno scolastico 2022/2023. 

  

 

 

Al fine della formulazione delle graduatorie di Istituto per l’individuazione dei docenti e del personale 

ATA soprannumerario, sono invitati a compilare la documentazione come di seguito specificata entro e non 

oltre il 15 marzo 2022. 

  

 

DOCENTI TITOLARI PRESSO QUESTA SCUOLA NELL’A.S. 2020/2021 

  

I docenti già titolari presso la presente istituzione scolastica nell’a.s. 2020/2021 sono tenuti a presentare la 

scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari e l’autocertificazione delle esigenze di famiglia e dei 

titoli posseduti, solo nell’ipotesi di variazioni afferenti a titoli, servizi e situazioni familiari e/o personali. La 

scheda, allegata alla presente, differenziata per ordine di scuola, dovrà essere consegnata alla collaboratrice 

scolastica in servizio al  centralino del plesso “Musti” che provvederà a consegnare la documentazione in 

Segreteria a: 

 A.A.  Napoletano Anna 

 A.A. Catapano Anna 

La valutazione sarà effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta dagli interessati 

unitamente alla scheda.  

 

I docenti già titolari presso la presente istituzione scolastica nell’a.s. 2020/2021 che non hanno alcun 

titolo da aggiornare sono tenuti a compilare l’Allegato - NESSUNA VARIAZIONE e a consegnarlo, nel 

termine sopraindicato a: 

 Ins.te BALESTRUCCI Sabina Scuola Infanzia Plesso “De Nicola”;  

 Ins.te  DICORATO Paola Sabina  Scuola Infanzia Plesso “Rodari”;  

 Ins.te VENTRELLA Michelina Scuola Primaria;  

 Prof.ssa CARPENTIERE Rosanna Scuola Secondaria di I Grado. 

 

L’Ufficio di segreteria  provvederà in automatico ad aggiornare gli anni di servizio e la continuità. 
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DOCENTI TITOLARI PRESSO QUESTA SCUOLA DALL’A.S. 2021/2022  

 

I docenti titolari presso la presente istituzione scolastica dal corrente a.s. 2021/2022 sono tenuti a 

presentare la scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari e l’autocertificazione delle esigenze di 

famiglia e dei titoli posseduti. La scheda, allegata alla presente, differenziata per ordine di scuola, dovrà essere 

consegnata alla collaboratrice scolastica in servizio al  centralino del plesso “Musti” che provvederà a 

consegnare la documentazione in Segreteria a: 

 A.A.  Napoletano Anna 

 A.A. Catapano Anna 

La valutazione sarà effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta dagli interessati 

unitamente alla scheda.  

BENEFICIARI DI CUI ALLA LEGGE 104/92 

Coloro che già negli scorsi anni scolastici hanno fatto valere la precedenza di cui alla legge 104/92 e per i 

quali non è cambiato nulla sono tenuti a compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi 

del DPR n.445/2000, debitamente datata e firmata, secondo l’ALL.1. 

Coloro che volessero far valere per la prima volta la precedenza di cui alla legge 104/92  sono tenuti a 
compilare  

- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del DPR n.445/2000, debitamente datata e 
firmata, secondo l’ALL.2; 

- la documentazione prevista dall’art.4 dell’OM.45/2022 e dall’art.13/4 CCNI sulla mobilità triennio 

2022/2025. 

 

I docenti interessati, dovranno consegnare la documentazione soprascritta in Segreteria a: 

 A.A.  Napoletano Anna 

 A.A. Catapano Anna 

 

PERSONALE ATA 

 Entro il 15 Marzo 2022 

 il personale ATA dovrà produrre analoga documentazione e consegnarla all’ufficio centralino. L’incaricato 

provvederà a trasferire la documentazione in segreteria all’AA 

 Napoletano Anna 

 

Decorso tale termine, si procederà d’Ufficio con la valutazione della documentazione agli atti della 

Scuola. 
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 Si confida nella puntualità di ognuno. 

 

      

      

Il Dirigente scolastico  

  prof.ssa Addolorata LIONETTI 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 

 

ALLEGATI:  

 

 SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI PER L’ A.S. 

2021/2– INFANZIA;   

 SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI PER L’ A.S. 

2021/22 – PRIMARIA;  

 SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI PER L’ A.S. 

2021/22 – I GRADO;   

 SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOPRANNUMERARI PER L’ A.S. 2021/22 – ATA;   

 SCHEDA NESSUNA VARIAZIONE. 

 ALL.1 – CONFERMA BENEFICIARI L.104 

 ALL.2 – DICHIARAZIONE PRECEDENZA ART 33 L.104 
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