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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 

VENOSA 
 

 

Prot. n.         Venosa,   04/03/2021 

 
Circolare n. 143 

• Ai docenti e al personale ATA 

• All’albo on-line 
 

Oggetto: Graduatorie interne d’Istituto a.s.  2022/2023 

Al fine della eventuale individuazione di situazioni di soprannumerarietà, dovendo provvedere alla compilazione della 

graduatoria interna d’Istituto del personale docente e ATA valida per l’anno scolastico 2021/2022, si INVITA il 
personale a tempo indeterminato, a produrre apposita dichiarazione di inserimento, conferma e/o variazione dei dati 

contenuti nella graduatoria interna valida per l’a.s. 2020/2021 utilizzando i moduli prelevabili sul sito dell’Istituto e di 

consegnarli in segreteria al seguente indirizzo e- mail d’istituto pzis02100c@istruzione.it entro il  10/03/2022  
Si precisa quanto segue: 

1.  Il personale trasferito dall’1/9/2021 presso questa Istituzione scolastica e non ancora inserito in graduatoria 

interna, è tenuto a presentare la domanda completa di tutti i dati e delle relative dichiarazioni (scheda 

individuazione soprannumerari, allegato D, allegato F, dichiarazione punteggio aggiuntivo, autocertificazione 

delle esigenze di famiglia e autocertificazioni dei titoli); 

2. Il personale, già presente nelle graduatorie valide per l’a.s 2020/2021 che ha conseguito nuovi titoli culturali o ha 

subito variazioni delle esigenze di famiglia, è tenuto a presentare la domanda completa di tutti i dati e delle 

relative dichiarazioni (come al punto 1);  

3. Il personale già presente nelle graduatorie valide per l’a.s. 2020/2021, che non ha avuto variazioni e che dovesse 

dichiarare il solo anno di anzianità in aggiunta al precedente graduatoria può consegnare una semplice 

dichiarazione personale ( “dichiarazione di non variazione “) a conferma di quanto già dichiarato nell’anno 

precedente. 

Si allegano i modelli da compilare: 

- Scheda soprannumerari docenti 

- Scheda soprannumerari ATA 

- Modello pluridichiarazioni 

- Modello diritto esclusione Legge 104 

- Conferma punteggio 

- Allegato D – Dichiarazione dei servizi 

I MODELLI SOPRA ELENCATI SONO SCARICABILI IN FORMATO WORD AL  SEGUENTE 

LINK:  

https://drive.google.com/drive/folders/198i9CoIGogU2hqzl0K636SU8kGtTBl-W?usp=sharing 
 
                                                                                            

   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                           Prof.ssa Mimma CARLO MAGNO 
 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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