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Ai Docenti 

Al Personale A.T.A. 

pc. Alla RSU 

Sedi 

 

 

Oggetto: Graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione dei soprannumerari personale docente ed 

ATA – nomina commissione  

Con riferimento all’oggetto, si invitano le SS.LL. a far pervenire presso gli uffici della segreteria 

(Ufficio del Personale) tramite indirizzi email: nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istru-

zione.it, la relativa scheda (qui allegata) per l’individuazione dei soprannumerari per l’anno scola-

stico 2023/2024 debitamente compilata in ogni sua parte, tassativamente entro il 3 marzo pv.; la mail 

abbia come oggetto: graduatorie interne d’istituto. 

 

Per il personale già inserito nella graduatoria dello scorso anno scolastico, in assenza di riscontri 

alla presente, si provvederà d’ufficio ad attribuire il solo punteggio dell’ultimo anno di servizio, 

compreso quello dell’eventuale continuità didattica; le esigenze di famiglia e i titoli posseduti, se 

modificati e/o conseguiti entro il 31 agosto 2022, devono essere obbligatoriamente comunicati 

con dichiarazione personale, corredata dei documenti originali di cui lo scrivente provvederà a pro-

durne copia autenticata. 

 

Si precisa che coloro che per trasferimento sono assegnati nel corrente a. sc. a questa Istituzione sco-

lastica, sono tenuti a presentare necessariamente la scheda e ogni utile documentazione completa di 

tutti i dati. Inoltre, coloro che beneficiano dei permessi previsti dall’art.33 della legge104/92, sono tenuti a 

comunicare ogni eventuale variazione e a compilare la dichiarazione specifica allegata. 

 

Incaricati con lo scrivente di redigere le relative graduatorie sono i seguenti componenti della commi-

sione: Sig.ra Loredana Sementina (Ass. amm.); prof.ri Domenico Costanzo, Giselda Dicuonzo e Gio-

vanni D’Ambrosio (RSU). 

 

Nell’interesse del personale tutto, si sollecita a provvedere a quanto richiesto con la massima preci-

sione, onde evitare imprecisioni nella compilazione della graduatoria d’istituto. 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni Liccardo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo 39/1993  
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