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Prot. n°854 /VII.1          Platì, 09/03/2022 
 

A tutto il personale titolare presso questo Istituto 
 Docente 
 ATA 
Albo on Line 

Sito Web 
 
 

Oggetto : Individuazione personale soprannumerario. Aggiornamento graduatoria d’Istituto Anno 
Scolastico 2022/23  – O.M. 45 del 25/02/2022 

 
 

Al fine di procedere alla compilazione delle graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione 
di eventuali soprannumerari, (Docenti e ATA), si invita il personale in indirizzo a compilare le relative 
schede e restituirle all’Ufficio di Segreteria esclusivamente via mail al seguente indirizzo e-mail 
rcic83700b@istruzione.it entro e non oltre le ore 24.00 del 20/03/2022. 

Si rappresenta che le graduatorie interne saranno pubblicate entro 15 giorni successivi alla 
scadenza della presentazione delle domande di mobilità fissato dall’O.M. . 45 del 25/02/2022 (ART. 21 
CCNI). 

A tale scopo si precisa quanto segue: 
 Il personale a tempo indeterminato titolare presso questo Istituto è: 

1. tenuto alla compilazione della scheda per l’individuazione dei soprannumerari, 
completa di dichiarazione personale e relativi allegati; 

2. Invitato a produrre apposita dichiarazione personale di conferma e/o variazione dati 
contenuti nella graduatoria interna dell’a. s. 2022/23, utilizzando l’apposito modello 
(Allegato 3); 

 Il personale a tempo indeterminato titolare presso questo Istituto che usufruisce dei 
benefici della Legge 104/92, sebbene esclusi dalla formulazione della graduatoria, è 
comunque invitato alla compilazione dell’opposito modello (Allegato 2). 

 
Si fa presente che la circolare e i sottoelencati allegati sono disponibile sul sito web dell’Istituto: 
www.icdeamicis-plati.edu.it. 

 
 All. 1 Scheda per l'individuazione soprannumerari docenti 
 All. 2 Scheda per l’individuazione soprannumerari ATA 
 All. 3 Dichiarazione diritto all'esclusione dalla graduatoria - Legge 104/92 
 All. 4 - dichiarazione personale conferma dati 
 Allegato D – Dichiarazione anzianità di servizio 
 Allegati E - F – Dichiarazione servizio continuativo 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Fortunato Surace 
                               firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93 


