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PROT. N. 742 DEL 07.03.2023  -          AVVISO N.206 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 
SEDE-PORTALE INTERNO-AXIOS 

 
Oggetto: Predisposizione Graduatorie Interne Docenti e ATA Soprannumerari a.s. 2022/23 

 
Al fine della formulazione delle graduatorie interne per l’individuazione di eventuali docenti/ATA 
soprannumerari, il personale scolastico entrato a far parte dell’organico della scuola come titolare dal 
01/09/2022, è invitato a compilare: 

− Personale docente entro e non oltre il 21/03/2023 la “Scheda individuazione docenti soprannumerari” 
e gli eventuali allegati 

− Personale ATA entro e non oltre il 03/04/2023 la “Scheda individuazione ATA soprannumerari” e gli 
eventuali allegati 

Coloro che fanno parte dell’organico della scuola come titolare dal 01/09/2022, nonché coloro che per la 
prima volta usufruiscono dei benefici previsti dalla Legge 104/92, sono invitati alla compilazione dell’Allegato 
“Dichiarazione Esclusione Graduatorie Interne”. 

Si ricorda che: 

● al personale docente, ai fini della valutazione del punteggio di servizio, l’anno corrente non è valutato;  

● al personale ATA, l’anzianità di servizio di ruolo si valuta a mesi fino alla data di scadenza della 
domanda di mobilità. 

Il personale docente e ATA, titolare dall’a. s. 2021/22 o in continuità di servizio presso questa Istituzione 
scolastica, a meno che siano intervenute variazioni da segnalare, non dovrà presentare alcuna 
documentazione. Il punteggio relativo agli anni di continuità e servizio verrà, infatti, automaticamente 
aggiornato. 

Qualora si siano conseguiti nuovi titoli culturali o siano intervenuti mutamenti delle esigenze di famiglia (es. 
raggiungimento dei 6 anni o dei 18 anni dei figli) tali da determinare variazioni di punteggio, l’interessato 
dovrà dichiararlo compilando l’Allegato “Dichiarazione Variazione Graduatorie Interne”. 

Gli allegati sono reperibili al sito M.I., al sito della Scuola al link https://www.liceodaprocida.edu.it/area-

docenti/graduatoria-interna/anno-2022-2023.html  o presso gli Uffici di Segreteria. 

Al fine della valutazione dei titoli posseduti, gli interessati dovranno allegare alla documentazione anche 
copia dei documenti dichiarati. Consegnare alla sig.ra Stefania Lo Presti. 

Salerno, 07/03/2023 

       f.to Il Dirigente Scolastico 
   Prof.ssa Anna Laura Giannantonio 
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