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       A tutto il personale docente, educatori  e ATA 
             Titolare presso questa Istituzione Scolastica 
  
                                                                                                             Al SITO WEB  
Circolare n. 361  del 03/0/03/2023 
 
OGGETTO: Graduatorie di Istituto Interne ai fini dell’individuazione dei soprannumerari per 

l’a.s..2023/24. Compilazione scheda soprannumerari 2023.  

Le SS.VV. sono tenute a compilare la scheda relativa al proprio ordine di scuola (Docenti – 

Personale Educativo) oppure al proprio profilo (Personale ATA) per la produzione delle 

graduatorie interne di Istituto, ai fini dell’individuazione di eventuali soprannumerari per l’a.s. 

2023/2024, allegata alla presente e a consegnarla entro il 18/03/2023.  

È tenuto a compilare la scheda  il personale neo immesso in ruolo , quello arrivato per 

trasferimento  nonché il personale titolare la cui situazione risulta variata, allegando tutta la 

documentazione che dà luogo al riconoscimento del punteggio (dichiarazione dei dati 

anagrafici dei figli – per evidenziarne l’età, in quanto il punteggio spetta fino al compimento del 

18° anno di età; titoli valutabili). Non sono ammesse autocertificazioni per i titoli valutabili. 

 Il restante personale deve presentare la dichiarazione di conferma punteggio ai fini della 

graduatoria interna d’istituto. 

 La scheda va inviata improrogabilmente entro il 18/03/2023 ad uno dei seguenti indirizzi email: 

- peic81200e@istruzione.it    - peic81200e@pec.istruzione.it 

Coloro i quali, entro i termini indicati non avessero consegnato la scheda e tutta la 

documentazione allegata, avranno la valutazione d’ufficio della propria posizione in 

graduatoria d’istituto sulla base di quanto presente agli atti della scuola.  

Si allega seguente documentazione: 

 Scheda per l’individuazione di eventuali docenti sopranumerari a.s.2023-2024 –

pluridichiarazione sostitutiva di certificazione – docenti-note 
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 Scheda per l’individuazione di eventuli sopranumerari personale ATA a.s. 2023-2024 –

pluridichiarazione sostitutiva di certificazione – ATA- note 

 Dichiarazione personale per chi ha diritto all’esclusione dalla graduatoria d’istituto per 

l’individuazione dei perdenti posto 

 Dichiarazione di conferma punteggio ai fini della graduatorie interna d’istituto 

 

 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                   (Prof.ssa Maria Teresa Marsili) 
                                        Documento firmato digitalmente ai sensi 
                                      del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 
                                                              e a normativa connessa 
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