
I
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

"Francesco Maurolico"
Corso Cavour, 63 - 98122 Messina - Tel. 090672110 - Fax: 09067275

COD FIS. 80007300835 - Email:meis02900x@istruzione.it- Sito web:www.maurolicomessina.edu.it
Sede Associata: Liceo Classico "F. Mauro/ico" - Corso Cavour 63,98122 Messina

Sede Associata: Liceo Scientifico/Linguistico "GoGalilei" - Via Nuova Grangiara, 98048 Spadafora - Te!. 0909941798 - Fax: 0909941798
Prot. 2~'2O Ci;~-~i~;~--~~-17;-f---------------------------------------------------------------------------------M-~ssina,15IO3/2022

Ai Docenti
AI Personale ATA

Sede
Sito Web

Oggetto: Graduatorie interne di Istituto per l'individuazione del personale soprannumera
rio per l'a.s. 2022/23.

AI fine di predisporre l'aggiornamento delle graduatorie interne d'istituto, per l'individuazione
di eventuali situazioni di soprannumerarietà per l'a.s. 2022/23, si invita tutto il personale Docen
te e ATA a tempo indeterminato, titolare in questo Istituto, a produrre apposita documentazione
di inserimento, conferma elo variazione dei dati contenuti nella graduatoria valida per l'a.s.
2021/2022 utilizzando i moduli scaricabili sul sito dell'Istituto, ed a trasmetterli esclusivamente
via e-mail all'indirizzo meis02900x@istruzione.it entro e non oltre il22Marzo 2022.
Si ritiene opportuno precisare quanto segue:
1. II personale trasferito dall'O 1/09/202 l presso questa Istituzione Scolastica e non ancora inseri
to in graduatoria interna é tenuto a presentare la domanda completa di tutti i dati e delle relative
dichiarazioni (scheda individuazione soprannumerari, allegato D, allegato F, dichiarazione pun
teggio aggiuntivo, autocertificazione delle esigenze di famiglia e autocertificazioni dei titoli);
2. II personale, già presente nelle graduatorie valide per l'a.s. 2021/2022, che abbia conseguito
nuovi titoli culturali elo abbia subito variazioni delle esigenze di famiglia, é tenuto a presentare
la domanda completa di tutti i dati e delle relative dichiarazioni;
3. II personale già presente nelle graduatorie valide per l'a.s. 2021/2022, che non abbia avuto va
riazioni e che dovesse dichiarare il solo anno di anzianità in aggiunta alia precedente graduatoria,
può compilare una semplice dichiarazione personale (dichiarazione di non variazione) a confer
ma di quanto già dichiarato nell' anno precedente.
Saranno valutati soltanto i titoli in possesso entro il termine di presentazione della documenta
ZIOne.
I soggetti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), V e VII dell'art. 13 del CCNI sulla
mobilità, dovranno presentare apposita dichiarazione documentata al fine dell' esclusione dalla
graduatoria. ~
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