
 

 
 

 
Prot.  N. 2917 VII.1  del 04/03/2022  

Al Personale docente ed ATA dell’Istituto Comprensivo  
Al D.S.G.A.  

Albo Pretorio  

 
Oggetto: Graduatoria Interna per l'Individuazione dei Soprannumerari per l’a.s 2022/2023.-   
 

Al fine dell’aggiornamento delle Graduatorie Interne d'Istituto e per l'individuazione di docenti ed ATA 

soprannumerari per l'a.s. 2022/2023, si invita il personale con titolarità presso questo Istituto a produrre 

apposita dichiarazione di inserimento dei dati contenuti nella graduatoria interna utilizzando i moduli 

allegati alla presente circolare, trasmettendoli presso gli uffici di segreteria tramite mail: 

ceic8au001@istruzione.it o in formato cartaceo all’Ufficio Personale entro le ore 12.00 del 15/03/  2022.  

Si specifica che, in caso di spedizione a mezzo posta elettronica, i moduli vanno stampati, firmati, scansiti 

e inviati;  successivamente, alla prima occasione di rientro a scuola, i moduli originali andranno 

consegnati presso l’ufficio del personale.  

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
 

Il personale con titolarità presso questa Istituzione Scolastica dal 01/09/2021  (trasferiti e 

neoimmessi)  è tenuto a presentare tutta la modulistica completa compilando: 

1) scheda per l'individuazione di eventuali docenti/ATA soprannumerari a.s. 2022/2023 

(ALLEGATO A PER I DOCENTI -  ALLEGATO B PER IL PERSONALE ATA) 

2)   eventuale dichiarazione (per chi ha diritto) per l’esclusione dalla graduatoria interna 

d’Istituto (ALLEGATO C); si specifica che ha diritto all’esclusione tutto il personale che beneficia 

delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 dell’art. 13 del C.C.N.I. 

concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi 

al triennio 2022/23-2023/24-2024/25; 

3)  la dichiarazione personale  cumulativa (ALLEGATO  D PER I DOCENTI -  ALLEGATO E PER IL 
PERSONALE ATA). 

 
 

Il personale già  titolare presso questa Istituzione Scolastica almeno dal 01/09/2020 , la cui 

situazione , relativamente all'aggiornamento della graduatoria interna, non sia cambiata,  è 

tenuto a presentare : 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LUIGI SETTEMBRINI” 
Via Brecciame, 46 – 81024 – MADDALONI (CE) – C.F. 93086080616 

C.M.  CEIC8AU001 – Distretto Scolastico 13 
Contatti: Presidenza: tel. 0823 408602 – Segreteria: tel. 0823 408721 
e-mail: ceic8au001@istruzione.it – pec: ceic8au001@pec.istruzione.it 

sito web: www.icluigisettembrini.edu.it 
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1)   LA DICHIARAZIONE DI NON VARIAZIONE (ALLEGATO F );  

2)   eventuale dichiarazione (per chi ha diritto) per l’esclusione dalla graduatoria interna 
d’Istituto (ALLEGATO C); si specifica che ha diritto all’esclusione tutto il personale che beneficia 
delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 dell’art. 13 del C.C.N.I. 
concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 
relativi al triennio 2022/23-2023/24-2024/25. 
 

 

 
                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                   Prof.ssa Tiziana D’Errico 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 

 

 


