
 
 

Comunicazione n. 194                                                       Frosinone, 09 marzo 2023 

A.S. 2022 – 2023  

 

Al Personale Docente a T.I.  

Al Personale A.T.A. a T.I. 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Graduatorie interne di Istituto ai fini dell’individuazione dei soprannumerari 

per l’a.s. 2023/2024 personale Docente e ATA a tempo indeterminato titolare presso 

questo Istituto. 

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

soprannumerari, si procederà all’aggiornamento delle stesse. Pertanto, tutto il personale di ruolo 

è tenuto a presentare apposita dichiarazione di conferma e/o variazioni attestanti il diritto 

dell’attribuzione del punteggio riferito al servizio di ruolo e alla continuità, o delle precedenze 

relativamente ad esigenze di famiglia o titoli, o eventuale esclusione dalla graduatoria. 

 Le graduatorie saranno formulate tenendo presente che debbono essere valutati soltanto 

i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda 

di trasferimento (21/03/2023 per i docenti e 03/04/2023 per gli ATA).  

Al fine di cui sopra si precisa quanto segue:  

1. Il personale che non ha avuto variazioni e che conferma quanto comunicato nell’anno 

precedente o che ha conseguito titoli culturali o subito variazioni alle esigenze di famiglia dalla 

data di pubblicazione della precedente graduatoria interna, deve compilare la dichiarazione di 

conferma e/o variazioni (Allegato 1). La sezione anzianità di servizio sarà aggiornata d’ufficio.  

2. Il personale trasferito presso questa Istituzione Scolastica a far data dal 01/09/2022 ed il 

personale neo immesso in ruolo, è tenuto a compilare la scheda per l’individuazione di personale 

soprannumerario in tutte le sezioni ed i relativi allegati.  

3. I beneficiari della Legge 104/92 dovranno compilare anche il modello (sistema delle 

precedenze/esclusione dalla graduatoria).  

I modelli, in allegato alla presente, dovranno essere trasmessi via e-mail all’indirizzo 

fric86000r@istruzione.it, debitamente compilati, entro il 14 Marzo 2023.  Decorso tale termine, 

si procederà d’ufficio con la valutazione della documentazione agli atti della scuola.   

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                        Prof.ssa Mara Perna 

                                           (Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 

 

Allegati: 



 
1. ALLEGATO n. 1 – Dichiarazione conferma-variazione dati; 

2. ALLEGATO n. 2 – Dichiarazione personale cumulativa – DOCENTI; 

3. ALLEGATO n. 3 – Dichiarazione personale per chi ha diritto all’esclusione; 

4. ALLEGATO n. 4 – Dichiarazione personale cumulativa - Personale ATA; 

5. SCHEDA-INDIVIDUAZIONE-ATA-SOPRANNUMERARI_A.S.-2023-2024; 

6. SCHEDA-INDIVIDUAZIONE-DOCENTI-SOPRANNUMERARI_A.S.-2023 – 2024; 

7. MODULO RECLAMO AVVERSO GRADUATORIA INTERNA SOPRANNUMERARI. 

  


