
 

 

    

Circolare interna n. 33                                                   Costa Masnaga, 11 marzo 2022 

  

                                                                                      A tutto il personale  

                                                                                        a tempo indeterminato 
                                                                                        dell’I.C.S.                   
                                                                                        di Costa Masnaga (LC) 

                                                                                                                                
                                                                                                                           

Oggetto: Graduatorie Interne d'Istituto a.s. 2021/22 ai fini dell'individuazione  
dei Docenti Soprannumerari per l'a.s. 2022/23 

 

 
        Ai fini della predisposizione delle graduatorie in oggetto, si invita il personale in 

indirizzo titolare di sede nell' a.s. 2021/2022 che non ha nessuna variazione rispetto 
all'a.s. 2020/2021, ad eccezione di un anno di servizio in più, a compilare la relativa 
dichiarazione allegata alla presente (Mod. A). L'ufficio provvederà in automatico ad 

aggiornare gli anni di servizio e la continuità. 
 

        Si invita il personale che ha diritto ad essere escluso dalla graduatoria interna a 
compilare con cura la relativa dichiarazione (Mod. A) e la "Dichiarazione personale 
esclusione graduatorie per L. 104-92" (Mod. B) allegate alla presente. 

 
        I docenti che hanno conseguito la titolarità dal 1° settembre 2021 e/o variato le 

esigenze di famiglia e/o titoli generali rispetto alla graduatoria interna 2020/2021 
dovranno compilare la relativa scheda allegata alla presente (Mod. C, A.T.A./Doc.). 
 

        La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa, debitamente compilata, 
esclusivamente via e-mail all'indirizzo lcic815003@istruzione.it, indicando nell'oggetto 

"Graduatoria Interna Docenti Soprannumerari a.s. 2021/2022 Cognome e Nome del 
Dichiarante" entro e non oltre giovedì 24 marzo 2022. 
Decorso tale termine, si procederà d'ufficio con la valutazione della documentazione agli 

atti della scuola. 
 

          Pregasi verificare l'attuale situazione (figli, titoli, etc.) alla luce delle disposizioni 
contenute nelle note comuni allegate in copia al Contratto Collettivo Nazionale 

Integrativo sottoscritto il 06/03/2019. 
Per i titoli rientranti nella normativa, acquisiti nel corrente anno scolastico, pregasi 
allegare le relative attestazioni. 

  
          Cordiali saluti. 

 
                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                      Prof.ssa Chiara Giraudo 
                                                                                      (firmato digitalmente ai sensi D. Igs. 82/2005) 
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