
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “COLUCCIO – FILOCAMO”  
Via Trastevere n.41 – Tel. 0964/84201 – C.F. 81001470806 - C.M. RCIC854005 - CODICE UNIVOCO: UF4RLZ  

email : rcic854005@istruzione.it  pec: rcic854005@pec.istruzione.it   

sito web: www.comprensivoroccellaionica.edu.it  
C.A.P. 89047 Roccella Jonica (Rc) 

 

 

      
Circ. n. 148 

Al Personale Docente e  

Ata Titolare  

Al  D.S.G.A 

Sede 

Atti 

 Al Sito Web 

 
  
OGGETTO: Graduatoria interna d’Istituto personale docente ed ATA per l’individuazione perdenti 

posto a.s. 2022/2023.   

  

Si informa tutto il personale in indirizzo che si procederà all’aggiornamento delle graduatorie 

interne di Istituto nell’organico 2021/22 ai fini dell’individuazione di eventuali soprannumerari per 

l’anno scolastico 2022/23.   

Pertanto, si invita tutto il personale di ruolo a compilare i modelli in formato editabile allegati alla 

presente. 

Si precisa che:    

A) Coloro che non hanno avuto variazioni rispetto al precedente anno scolastico devono consegnare 

una semplice dichiarazione personale (Allegato 1) a conferma di quanto già dichiarato nel 

precedente anno scolastico;  

B) Coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno variazioni delle esigenze di famiglia, 

dalla data di pubblicazione della precedente graduatoria interna a.s. 2021/2022 nella scheda per 

l’individuazione dei docenti soprannumerari per l’a.s. 2022/2023 devono aggiornare esclusivamente 

la sezione  ESIGENZE DI FAMIGLIA e/o la sezione  TITOLI GENERALI;  

C) Coloro che per trasferimento, passaggio di ruolo o incarico triennale sono arrivati l'1/09/2021 in 

questa istituzione scolastica, vanno in coda alla graduatoria e sono tenuti a presentare la scheda per 

l’individuazione dei docenti soprannumerari per l’a.s. 2022/2023 completa di tutti i dati;  

D) Coloro che beneficiano dell’esclusione dalla graduatoria interna d’istituto secondo quanto 

previsto dal  CCNI, sono tenuti a presentare la dichiarazione personale ( Allegato 2).      

La presentazione delle dichiarazioni del personale docente ed ATA, debitamente firmate in ogni 

loro parte, dovrà avvenire esclusivamente brevi manu presso gli Uffici di Segreteria entro e non 

oltre l' 1/03/2022.   

  

  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Emanuela Cannistrà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs. n.39/1993 
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