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Al personale docente  
TITOLARE LORO SEDE 

 
 
 
 

Oggetto: Scheda per la formulazione della graduatoria di istituto per l'individuazione dei docenti soprannumerari organico 
dell'autonomia a.s. 2022/2023 

 
Si comunica a tutto il personale docente titolare presso questa Istituzione Scolastica che si procederà all'aggiornamento delle 

graduatorie interne di Istituto. 

Si precisa che: 

1. a) i docenti titolari entrati a far parte dell'organico di diritto dagli anni scolastici precedenti a quello in corso che hanno con- 
seguito nuovi titoli culturali o hanno subito variazioni delle esigenze di famiglia, a partire dal 15/04/2021, data di pubblica- 
zione delle precedenti graduatorie interne, devono aggiornare l'allegata Scheda per la valutazione dei titoli esclusivamente 
nella sezione II – Esigenze di famiglia e/o nella sezione III – Titoli Generali, mentre la Sezione I – Anzianità di servizio sarà 
aggiornata d'ufficio. 

b) Per coloro che non hanno conseguito nuovi titoli o non hanno subito variazioni delle esigenze di famiglia a partire dalle 
predette date di pubblicazione delle rispettive graduatorie interne d'istituto, si procederà d'ufficio alla conferma del pun- 
teggio relativo alle esigenze di famiglia ed ai titoli culturali e all'aggiornamento del punteggio relativo all'anzianità di servi- 
zio. 

c) Coloro che, dalla data di pubblicazione delle predette graduatorie, sono entrati in possesso dei requisiti per beneficiare 
dell'esclusione dalla graduatoria interna di istituto sono tenuti a presentare l'allegata “Dichiarazione personale sostitutiva 
di certificazione legge 104/92”. Coloro che, dalla data di pubblicazione delle predette graduatorie, non sono più in possesso  
dei requisiti per beneficiare dell'esclusione dalla graduatoria interna di istituto sono tenuti a segnalarlo mediante dichiara- 
zione scritta. 

2. I docenti titolari presso questa Istituzione Scolastica (inclusi i neo immessi in ruolo) entrati a far parte dell'organico dell'au- 
tonomia a decorrere dal 01/09/2021 dovranno compilare l'allegata scheda per la valutazione dei titoli nella sezioni: I - An- 
zianità di servizio - , sezione II – Esigenze di famiglia-, sezione III – Titoli Generali 

Il personale al punto 1 a) è tenuto a compilare, a supporto di quanto dichiarato nella Scheda per la valutazione dei titoli, le allegate 
dichiarazioni: 

 sezione II – Esigenze di famiglia: “Dichiarazione esigenze di famiglia” 

 sezione III – Titoli Generali: “Dichiarazione dei Titoli posseduti”. 

In mancanza di tali allegati, debitamente compilati, eventuali esigenze di famiglia e titoli culturali non verranno riconosciuti validi e 
dunque non sarà riconosciuto il relativo punteggio. 

Il personale al punto 2) è tenuto a compilare, a supporto di quanto dichiarato nella Scheda per la valutazione dei titoli, le allegate 
dichiarazioni: 

 sezione I - Anzianità di servizio -: Allegato D ; Eventuale Allegato F e/o F1 ; eventuale “Dichiarazione punteggio aggiuntivo”; 

 sezione II – Esigenze di famiglia: “Dichiarazione esigenze di famiglia” 

 sezione III – Titoli Generali: “Dichiarazione dei Titoli posseduti”. 

 “Dichiarazione personale sostitutiva di certificazione legge 104/92” per coloro che intendano beneficiare dell'esclusione 
dalla graduatoria interna di Istituto 

Si precisa che, qualora gli interessati non abbiano provveduto a dichiarare e a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione 
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della graduatoria di cui sopra, la Scrivente provvederà d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante in base agli atti in suo pos- 
sesso. 

Si ricorda al personale al punto 1 c e al punto 2 che intendano beneficiare dell'esclusione dalla graduatoria interna di istituto che in 
mancanza della presentazione della “Dichiarazione personale sostitutiva di certificazione legge 104/92“ non potrà essere ricono- 
sciuta l'esclusione. 

Le schede predette ed i relativi allegati dovranno essere debitamente compilati, datati, sottoscritti con firma autografa e 
trasmessi in formato PDF all’indirizzo e mail della scuola entro e non oltre cinque giorni dalla pubblicazione della presente  circo- 
lare sul sito istituzionale. 

Si precisa, infine, che, ai fini dell'individuazione delle situazioni di soprannumero, l’ipotesi di CCNI relativo alla mobilità per il 
triennio 2022/23_2023/24_2024/25, così recita: 

Per le situazioni di soprannumero relative all'organico dell’autonomia determinato per l'anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso 
di concorrenza tra più insegnanti gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguen- te 
ordine: 

1. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico dell’ autonomia   o delle singole sedi di organico dei 
centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo (3) 

2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei 
centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio 
o a domanda condizionata (2), ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse. 

I docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 sono esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del 
suddetto articolo. 

Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica. 
 

(1) Tali graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli). 

(2) Il personale docente trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda o a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola 
di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a 
domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolari- 
tà come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze. 

(2) a tal fine non sono considerati coloro che si sono trasferiti da posto comune a posti di lingua nella stessa scuola 
 

Pertanto, si invitano le SS.LL. che hanno partecipato alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2021/2022 a dichiarare se si trovano in una 
delle condizioni sopra segnalate. In assenza di tale elemento, non si potrà attribuire alcuna precedenza rispetto alle tipologie sopra 
richiamate. 

Si ringrazia per l'attenzione e si confida nel puntuale rispetto delle indicazioni fornite e nella consueta collaborazione. 

 
 
 

 
Allegati: 

 

IL Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Conte Luigia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2022/23_2023/24_2024/25;  

 Scheda per la valutazione dei titoli finalizzati alla compilazione della graduatoria di istituto per l'individuazione dei docenti 
soprannumerari scuola dell'infanzia e primaria; 

 Scheda per la valutazione dei titoli finalizzati alla compilazione della graduatoria di istituto per l'individuazione dei docenti 
soprannumerari scuola secondaria di I grado; 

 Allegato D scuola infanzia/primaria 

 Allegato D scuola secondaria 

 Allegato F Dichiarazione di servizio continuativo; 
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 Allegato F/1 Dichiarazione di servizio continuativo per l'insegnamento della lingua straniera come specializzato o speciali- 
sta nella scuola primaria 

 Dichiarazione punteggio aggiuntivo 

 Dichiarazione esigenze di famiglia 

 Dichiarazione personale titoli 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione legge 104/92 


