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Circolare n. 100  

Al personale a tempo indeterminato con sede di titolarità  
I.C. Medaglie D’Oro:  

Docenti di scuola dell’infanzia 
 Primaria 

Secondaria di I grado 
Personale ATA 

 
ALL’ALBO /Sito web/Atti 

 

OGGETTO: Graduatorie di Istituto per l’individuazione di eventuali soprannumerari per   

l’a.s.   2022/2023.  

 
Vista l’O.M. n. 45 del 25/02/2022 relativa alla mobilità 2022/2023 e in riferimento al contratto 
 Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. 
sottoscritto il giorno 6/3/2019 presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della   Ricerca in sede 
di negoziazione integrativa, il quale è valevole per gli anni scolastici relativi al triennio 2021/22, 
2022/23, 2023/24 si invita il personale in indirizzo alla compilazione della scheda di 
soprannumerarietà,  dei relativi allegati e dei modelli di seguito indicati e  ad inviarli,  per via 
telematica all’indirizzo di posta elettronica: saic8b500q@istruzione.it entro e non oltre il 10/03/2022.  
 
MODELLO A1. Per il personale che presta servizio con continuità presso questo istituto la cui 
situazione non ha subito variazioni di nessun tipo rispetto alla dichiarazione dello scorso anno 
scolastico. 
Il punteggio relativo ai” titoli di servizio” verrà aggiornato automaticamente d’ufficio. 
 
MODELLO B. Per il personale che presta servizio con continuità presso questo istituto la cui situazione 
ha subito delle modifiche rispetto alla dichiarazione dello scorso anno scolastico relativamente a 
“Esigenze di famiglia” e “Titoli generali”. 
 
Il punteggio relativo ai” titoli di servizio” verrà aggiornato automaticamente d’ufficio. 
 

- MODELLO 3. Per il personale titolare presso questo istituto a partire dal 01/09/2021 deve 
consegnare uniti alla scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari gli allegati e le 
dichiarazioni   personali per l’attestazione di quanto dichiarato nella scheda. 
 
Qualora i modelli non venissero presentati o fossero privi dei dati richiesti, la scuola procederà ad 
attribuire il punteggio alla sola voce titoli di servizio riferiti ai dati in suo possesso. 

 

        Il Dirigente Scolastico  

 Emilio Costabile 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli    

effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993– 
                  ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 

originale con firma autografa)             
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