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21 MARZO 2022                                  circ. n. 264

AL PERSONALE ATA
ISTITUTO
AL DSGA 

Al sito WEB
ISTITUTO

Oggetto: Aggiornamento graduatoria interna d’Istituto personale ATA  – A.S. 2021/2022

Con la presente si comunica che tutto il personale scolastico -ATA, titolare presso questa istituzione
scolastica  è  tenuto  a  compilare  la scheda  individuazione  soprannumerari  allegata  alla  presente
circolare,  finalizzata  alla  predisposizione  della  graduatoria  interna  per  l’A.S.2021/2022  e
all’individuazione di eventuali soprannumerari per l’A.S. 2022/2023.

A tal fine si precisa quanto segue:
1. Coloro che hanno conseguito  nuovi  titoli  culturali  o  hanno subito  delle  variazioni  delle

esigenze di famiglia dalla data di pubblicazione della precedente graduatoria interna,  nel
compilare  la  scheda,  devono  allegare  la  copia  della  documentazione  che  attesta  dette
variazioni, al fine di valutarne il punteggio. 

2. Il personale trasferito o assunto in ruolo presso questa istituzione dall’1/09/2021, nel compilare
la scheda suddetta è tenuto ha produrre tutta la documentazione giustificativa delle dichiarazioni
riportate nelle varie sezioni compilate, al fine del riconoscimento del punteggio.

3. Il personale che ricade nei casi di esclusione dalla graduatoria d’Istituto è tenuto a compilare in
ogni  caso  la  scheda,  con  invio  eventualmente  degli  allegati,  oltre  a  compilare  l’apposita
dichiarazione allegata.

La scheda, ed eventuali allegati, dovranno inviarsi esclusivamente via email all’indirizzo:
PEO: ctis00400r@istruzione.it , entro il 31/03/2022.

Per  ragioni  collegate  ai  termini  disposti  dalle  procedure  legate  all’Organico  d’Istituzione,  il
termine per la presentazione di quanto disposto è perentorio; nel caso di mancata presentazione da
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parte del personale interessato della relativa scheda, si procederà d’Ufficio con la sola documentazione
in possesso.

ALLEGATI:
Allegato 1 dichiarazione personale
Allegato 2 (scheda individuazione soprannumerari)

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele Puglisi

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.lgs n.

39/93


