
 

       

        Maratea 7 marzo 2022 

 

Al Personale Docente e ATA dell’Istituto 

Al Sito Web 

All’Albo  

Agli Atti d’Istituto 

 

 
OGGETTO: Graduatorie di Istituto – individuazione eventuali soprannumerari personale docente e 

ATA per l’a.s. 2022/23 

 

al fine di aggiornare le graduatorie per l’individuazione di eventuali docenti ed ATA perdenti 

posto, tutto il personale titolare in questo Istituto dall’1/09/2021 è tenuto alla compilazione degli 

appositi modelli predisposti per la procedura e disponibili nella sezione modulistica docenti e 

modulistica Ata del sito istituzionale. 

Considerato che gli elementi valutabili devono essere documentati gli interessati possono 

produrre apposita dichiarazione sostitutiva di autocertificazione (corredata da documento di 

identità) ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n° 445 e successive modifiche e integrazioni 

Il personale già titolare dell’istituto per il quale è stata già effettuata la valutazione nel 

precedente anno scolastico, ai fini dell’elaborazione delle graduatorie di istituto per l’individuazione 

del soprannumerario per l’a.s. 2022/23, dovrà presentare una dichiarazione personale, di cui si 

trasmette modello (ALLEGATO 1), a conferma di quanto già espresso nell’anno precedente. 

Sarà cura dell’Ufficio di segreteria aggiungere il solo punteggio previsto per:  

- Ulteriore anno di servizio di ruolo  

- Ulteriore continuità in questa scuola.  

Nel caso di docenti che non presentano scheda e dichiarazioni il punteggio relativo al servizio 

maturato verrà assegnato d’ufficio 

In caso di variazioni intervenute riguardo ad esempio alle esigenze di famiglia e ai titoli generali 

valutabili, le SS.LL. dovranno dichiarare le suddette variazioni al fine di aggiornare il punteggio della 

graduatoria compilando l’apposita Dichiarazione plurima.  

Per le situazioni che danno diritto alla precedenza nei movimenti o all’esclusione dalle 

graduatorie interne dei perdenti posto, ivi compresi i benefici derivanti dalla legge 104/92, il personale 

provvederà alla compilazione di apposita dichiarazione secondo il format predisposto (ALLEGATO 2) 

corredata da idonea documentazione, ove prevista.  

 
 

 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Giovanni Paolo II” 

- Istituti Associati - 

Istituto Professionale dei servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera - 

Liceo Scientifico - Liceo Artistico - Istituto Tecnico indirizzo: Trasporti e Logistica 
 

Via San Francesco, 16 85046 MARATEA (PZ) tel./fax 0973252297 / 0973302006 
 

e-mail pzis016001@istruzione.it      www.iismaratea.edu.it         C.F. 91002170768 

 

 





 

Si ricorda che saranno comunque valutati i titoli in possesso degli interessati fino all’ultimo 

giorno delle operazioni di mobilità. 

Per quanto riguarda l’anzianità di servizio, la stessa verrà valutata alla data del 31/08/2020 per il 

personale docente mentre per il personale ATA l’anzianità di servizio viene calcolata fino alla data di 

scadenza del termine di presentazione della domanda di mobilità. 

Il  personale  neoimmesso  in  ruolo  o  trasferito  dall’01/09/2021  presso  questa  Istituzione  

Scolastica,  e pertanto non ancora inserito nella graduatoria interna, è tenuto a presentare la domanda 

completa di tutti i dati e  delle  relative  dichiarazioni  (Scheda  individuazione  soprannumerari,  

Allegato  D  –  Anzianità  di  servizio, dichiarazione  punteggio  aggiuntivo,  Allegato  F  –  docente,  

Allegato  E  –  ATA,  dichiarazione  personale cumulativa, dichiarazione personale di esclusione per L. 

104/92 e/o precedenze). 

I docenti di R.C. faranno riferimento per la procedura agli allegati modelli di interesse. 

Il personale di ruolo (docenti ed ATA) in ingresso nel corrente anno scolastico sarà 

incluso in coda alla graduatoria e graduato secondo il punteggio dei titoli e di servizio 

posseduti secondo quanto già descritto.  

Tutta la documentazione necessaria alla formulazione delle graduatorie di istituto dovrà 

pervenire all’ufficio di segreteria all’indirizzo e-mail PZIS016001@istruzione.it entro il giorno 

31/03/2022.  

Per ogni ulteriore chiarimento ci si può rivolgere alla segreteria scolastica inviando una mail o 

chiamando l’assistente incaricato al numero 0973252297: 

Giuseppe FELICE   personale ATA :   

Rosella REALE  personale docente         

Si precisa che qualora l'ordinanza annuale sulla mobilità dovesse apportare modifiche o 

integrazioni rispetto a quanto contenuto nella presente, le stesse saranno rese note per 

circolare. 

Allegati:  

1. Scheda per l'individuazione del personale  docente soprannumerario per l’ a.s. 2022/23 

2. Scheda per l'individuazione del personale  a.t.a. soprannumerario per l’ a.s. 2022/23 

3. Note comuni 

4. Dichiarazione personale per chi ha diritto all’esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione 

dei perdenti posto 

5. Dichiarazione nessuna variazione 

6. Dichiarazione servizio docenti scuola secondaria 

7. Dichiarazione di servizio continuativo DOCENTI 

8. Dichiarazione plurima 

9. Dichiarazione dell'anzianità di servizio ATA 

10. Dichiarazione di servizio continuativo ATA 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Carmela CAFASSO 

                              (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D Lgs. 39 93) 
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