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Prot. n. Vedi segnatura 
 

 

Circolare n. 196                           Bienno, 08/02/2022 

 

- Al Personale Docente e ATA a 

Tempo Indeterminato 

dell’Istituto Comprensivo “G. 

Romanino” Bienno 

- Agli ATTI 

 

 

Oggetto: Graduatoria interna d’Istituto personale docente e ATA per l’individuazione 

perdenti posto a.s. 2022/2023 

 

 Al fine della formulazione delle graduatorie interne per l’individuazione dei docenti/ATA 

soprannumerari, si procederà all’aggiornamento delle stesse. Pertanto, tutto il personale a Tempo 

Indeterminato è tenuto a presentare dichiarazione di conferma e/o variazione attestante il diritto 

all’attribuzione del punteggio riferito al servizio di ruolo e alla continuità; o delle precedenze 

relativamente a esigenze di famiglia o titoli. Dovranno presentare domanda anche i soggetti 

beneficiari della L.104/92 e questo Ufficio terrà conto che non saranno considerati perdenti posto. 

 

Precisazioni in merito agli allegati: 

1. Coloro che non hanno avuto variazioni rispetto al precedente anno scolastico devono 

inoltrare una semplice dichiarazione personale “ALLEGATO 1”, unico sia per docenti che 

per ATA, a conferma di quanto già dichiarato nel precedente anno scolastico (tenendo conto 

che l’anzianità di servizio verrà aggiornata da questo Ufficio di Segreteria); 

 

2. Coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno variazioni delle esigenze di 

famiglia dalla data di pubblicazione della precedente graduatoria interna durante l’a.s. 2020-

2021, dovranno segnalarli compilando la “SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI 

DOCENTI O ATA SOPRANNUMERARI PER L’A.S. 2022/2023” aggiornando 

esclusivamente la sezione II-ESIGENZE DI FAMIGLIA e/o la sezione III-TITOLI 

GENERALI, mentre non dovranno compilare la sezione I-ANZIANITA’ DI SERVIZIO 

in quanto verrà aggiornata da questo Ufficio di Segreteria; 

 

3. Coloro che per trasferimento o immissione in ruolo sono arrivati alla data del 01/09/2021 

in questa Istituzione Scolastica, vanno in coda alla graduatoria e sono tenuti a presentare la 

“SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI o ATA SOPRANNUMERARI 

PER L’A.S. 2022/2023” completa di tutti i dati richiesti; 
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4. Coloro che sono in servizio presso il nostro Istituto Scolastico su assegnazione provvisoria 

dovranno presentare domanda presso la loro sede di titolarità. 

 

 

 

IMPORTANTE: 

 

La presentazione delle dichiarazioni del personale Docente e ATA dovrà avvenire esclusivamente 

tramite invio a mezzo mail (NO BREVI MANU) all’indirizzo Istituzionale 

bsic83700x@istruzione.it entro e non oltre il 24/02/2022.  

 

N.B.  L’oggetto della mail dovrà contenere, a secondo del proprio profilo, la seguente dicitura 

“Graduatoria interna 2021-2022_Nome e Cognome Docente Infanzia o Primaria o Secondaria / 

ATA”. 

 

- Esempio 1 se si tratta del personale Docente: Graduatoria interna a.s. 2021-2022_LIDIA 

CARUSO Docente Secondaria; 

 

- Esempio 2 se si tratta del personale ATA: Graduatoria interna a.s. 2021-2022_LIDIA CARUSO 

ATA. 

 

Tutti gli allegati sono trasmessi unitamente alla presente circolare.  

 

 

“Queste dichiarazioni costituiscono autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 2000”. 

 

 

 

           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                Dott.ssa Loredana Rizza 
                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                             e per gli effetti dell’ art.3,c.2, D.Lgs.n. 39/93 
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