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   A tutto il personale Docente e ATA 

   a tempo indeterminato titolari Presso l’I.C.  

 Acri “San Giacomo La Mucone” 
 

 

Oggetto: Mobilità e individuazione soprannumerari personale docente per l’a.sc.2022/2023. 

 

Al fine di formulare in tempi utili le graduatorie per l’individuazione di eventuali docenti 

soprannumerari, si trasmette l’apposita scheda e i relativi allegati che dovranno essere compilati e 

restituiti per e-mail o consegnati in segreteria ufficio personale entro e non oltre giovedì 10 marzo 

2022. 
Si allega: 

1. Scheda per l’individuazione dei docenti e ATA soprannumerari; 

2. Istruzioni per la compilazione docenti e ATA; 

3. Dichiarazione dell’anzianità di servizio (allegato D per i trasferimenti); 

4. Dichiarazione di servizio continuativo (allegato F per i trasferimenti); 

5. Dichiarazione per l’esclusione dalle graduatorie per i beneficiari della Legge 104/92; 

6. Dichiarazione di residenza anagrafica; 

7. Titoli posseduti: 
 

     Tutti i modelli sopra indicati devono essere compilati anche dai docenti che chiedono 

l’esclusione dalla graduatoria e potranno essere scaricati dal sito della scuola: 

 

http://www.ic-acrisangiacomo.gov.it/ 

 

     N.B: i docenti che hanno presentato lo scorso anno scolastico le dichiarazioni e non devono far 

valere nuovi titoli o variazioni di famigliari possono omettere la presentazione della scheda e delle 

dichiarazioni previa comunicazione scritta in cui attestano che non ci sono state variazioni 

famigliari. Il punteggio sarà aggiornato con punti 6 di anno di ruolo e punti 2 oppure 3 di continuità 

entro oppure oltre i cinque anni. 

 

In assenza delle suddette dichiarazioni e/o allegati si procederà a formulare le graduatorie in 

base agli atti d’ufficio.  

 

Si ringrazia tutti per la consueta collaborazione 

 
                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  prof. Franco Murano  
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. L.gs n. 39/93   
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