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Circolare n.166 
 

Al Personale docente e ATA a tempo indeterminato 
Al D.S.G.A. 
All’ Albo 

 
Oggetto: Graduatoria interna di soprannumerarietà – a.s. 2022/23 

Al fine della eventuale individuazione di situazioni di soprannumerarietà, dovendo provvedere alla 
compilazione della graduatoria interna d’ Istituto del personale in indirizzo, valida per l’ a.s. 2022/2023, si 
invitano le SS.LL. a produrre apposita dichiarazione di conferma e/o variazione dei dati contenuti nella 
graduatoria interna valida per l’a.s. 2021/22 entro 17/03/2022 utilizzando la piattaforma argo personale. 

 
Si precisa quanto segue: 
• Il personale entrato a far parte dell’organico dal 1.9.2021 presso questa Istituzione Scolastica e non 

ancora inserito in graduatoria interna, compresi i beneficiari del diritto di esclusione dalla graduatoria, 
è tenuto a presentare la domanda completa di tutti i dati e dei relativi allegati. 

• il personale, già presente nelle graduatorie valide per l’a.s. 2021/22, compresi i beneficiari del diritto di 
esclusione dalla graduatoria, che ha conseguito nuovi titoli culturali o subito variazioni di esigenze di 
famiglia, è tenuto a presentare la domanda completa di tutti i dati e delle relative dichiarazioni. 

• Il personale già presente nelle graduatorie valide per l’a.s. 2021/22, compresi i beneficiari del diritto 
all’esclusione dalla graduatoria, che non ha avuto variazioni e che dovesse dichiarare il solo anno di 
anzianità in aggiunta alla precedente graduatoria può compilare la dichiarazione di non variazione. 
In caso di mancato invio della documentazione necessaria entro la data di scadenza, la graduatoria 
verrà formulata prendendo in considerazione i dati a disposizione di questa Istituzione e, in ogni caso 
non verrà attribuito alcun punteggio per le esigenze di famiglia e non verranno riconosciuti eventuali 
diritti di esclusione dalla medesima graduatoria. 

 
Il personale pensionando a decorrere dall’1.9.2022, non dovrà produrre la dichiarazione de quo. 

 

Distinti saluti  
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rita Troiani 

Firma autografa sostituita da indicazione 
a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2,del D.Lgs 12.2.1993, n.39 
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