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Prot. n. 2796/VII.1                                        Bagnara Calabra, lì 06/04/2022 

 

                                                                                                A Tutto il Personale  non Docente a T. I.                                                                                            

                                                                                                LORO SEDI 

                                                                                                Al DSGA 

                                                                                                Agli Atti 

                                                                                                All’Albo 

Sito 

                                  

OGGETTO : Predisposizione graduatorie d’Istituto Personale non Docente a tempo indeterminato  ai fini di 

eventuale soprannumerarietà anno scolastico 2022/2023. 

 

 

    Si comunica a quanti in indirizzo che si rende necessario predisporre le graduatorie d’ Istituto per il 

corrente anno scolastico in previsione di possibili soprannumerarietà. 

A tal fine, ciascuno delle SS. LL., è invitato a ritirare presso gli uffici di Segreteria  l’apposita  modulistica. 

Modulistica che andrà compilata con cura e precisione da parte del singolo interessato e restituita agli stessi 

uffici ( protocollo) entro e non oltre  venerdì15 aprile c. a.  

   Alla  scheda di definizione/dichiarazione dei titoli  di servizio e familiari posseduti e, giusto le specifiche  

situazioni personali, andranno allegate le eventuali necessarie  dichiarazioni (personali / titoli / esigenze / 

precedenze).  

La presente nota, assume il valore di ordine di servizio prescrittivo del rispetto di quanto riportato con 

particolare riguardo alla segnalata tempistica. Ogni eventuale ritardo andrà segnalato allo scrivente con 

l’avvio del relativo ed inevitabile procedimento amministrativo della sanzione disciplinare. 

 Sono esonerati dalla presentazione della scheda di soprannumerarietà il Personale  ATA non di ruolo,  in 

assegnazione  presso lo scrivente istituto comprensivo e  coloro che saranno collocati in quiescenza a far 

data dell’1/09/2022.                                                                                                                                              

Saranno disponibili, in segreteria sede centrale e nelle ore di ricevimento, per ogni ulteriore chiarimento 

alle SS. LL., le Signore Bonfiglio e Gioffrè. 

Sicuro della consueta e fattiva collaborazione porgo cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)                                                                                                                                                                                 


