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Circ.n.295 Messina, 08/03/2022

A tutto il personale docente a
tutto il personale Ata

titolare dell’I.C. La Pira Gentiluomo

al DSGA

loro     sedi  

Oggetto: Graduatoria interna per l’Individuazione dei Docenti e del personale ATA 
Soprannumerari per A.S.  2023-24.

Ai fini dell’aggiornamento della graduatoria interna le SS.LL. sono invitate a presentare  entro e non
oltre il 16/03/2023 la seguente documentazione:

 All.1-Dichiarazione-conferma-o-variazione  -  per  tutto  il  personale  già  in  servizio  nell’Istituto
almeno  dall’anno  scolastico  2021/22  (i  docenti  o  ATA  che  lo  scorso  anno  hanno  presentato  la
modulistica completa in cartaceo dovranno inviare via mail l’All.1 )

Personale DOCENTI* 
Allegato     A         scheda     di     Individuazione     docenti     soprannumerari  ;  
Allegato     D     DOCENTI         debitamente     compilato   (PRIMARIA-INFANZIA - SECONDARIA)
Allegato     F     –     dichiarazione     di     servizio     continuativo  .  

Personale ATA *
Allegato     N         scheda     di     Individuazione     docenti     soprannumerari  ;  
Allegato     D     ATA         debitamente     compilato  ;  
Allegato     E     –     dichiarazione     di     servizio     continuativo  .  

*Per il personale in servizio per la prima volta  nell’Istituto dal corrente anno scolastico: è richiesta 
la presentazione degli allegati sopra indicati, in formato cartaceo presso gli Uffici di Segreteria nei 
giorni di Lunedì 15:00/16:30, Martedì 15:00/16:30, Mercoledì 8:30/10:30 e Giovedì   8:30/10:30, 
Venerdì  8:30/10:30

Si allegano altresì i seguenti moduli da presentare se ne ricorrono i casi
 All.2-Dichiarazione personale cumulativa docenti; 
All.3 – richiesta         di     esclusione         da     graduatorie         di     istituto  .
All.4-Dichiarazione personale cumulativa ata

N.B. I suddetti allegati sono scaricabili direttamente  dal sito web d’Istituto, allegati alla presente circolare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luisa Lo Manto

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93)

http://www.iclapiragentiluomo.edu.it/wp-content/uploads/2023/03/ALLEGATO-E-DICHIARAZIONE-DI-SERVIZIO-CONTINUATIVO-PERSONALE-ATA.docx
http://www.iclapiragentiluomo.edu.it/wp-content/uploads/2023/03/ALLEGATO-N-SCHEDA-INDIVIDUAZIONE-ATA-SOPRANNUMERARI_A.S.-2023-2024.doc
http://www.iclapiragentiluomo.edu.it/wp-content/uploads/2023/03/ALLEGATO-3-RICHIESTA-ESCLUSIONE-GRADUATORIE-DI-ISTITUTO.docx
http://www.iclapiragentiluomo.edu.it/wp-content/uploads/2023/03/ALLEGATO-A-SCHEDA-INDIVIDUAZIONE-DOCENTI-SOPRANNUMERARI-A.S.-2023-2024.doc
http://www.iclapiragentiluomo.edu.it/wp-content/uploads/2023/03/ALLEGATO-2-DICHIARAZIONE-PERSONALE-CUMUNALATIVA-DOCENTI.doc
http://www.iclapiragentiluomo.edu.it/wp-content/uploads/2022/03/ALLEGATO-4-DICHIARAZIONE-PERSONALE-CUMULATIVA-PERSONALE-ATA.doc
http://www.iclapiragentiluomo.edu.it/wp-content/uploads/2022/03/ALLEGATO-D-PERSONALE-ATA.docx
http://www.iclapiragentiluomo.edu.it/wp-content/uploads/2022/03/ALLEGATO-F-DICHIARAZIONE-DI-SERVIZIO-CONTINUATIVO.doc
http://www.iclapiragentiluomo.edu.it/wp-content/uploads/2022/03/ALLEGATO-D-DOCENTI-SECONDARIA.doc
http://www.iclapiragentiluomo.edu.it/wp-content/uploads/2022/03/ALLEGATO-D-DOCENTI-PRIMARIA-INFANZIA.doc
http://www.iclapiragentiluomo.edu.it/wp-content/uploads/2022/03/ALLEGATO-1-DICHIARAZIONE-CONFERMA-O-VARIAZIONE-1.doc

