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CIRCOLARE N. 131 

Dorgali, 3 marzo 2023 

 

Al personale docente 

Al Sito web 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Aggiornamento graduatorie interne d’istituto docenti a.s. 2023/2024 – 

Compilazione scheda e modulistica 

 

In vista della predisposizione delle graduatorie interne e al fine di individuare eventuali 

soprannumerari, i docenti a tempo indeterminato, anche quanti usufruiscono dei benefici previsti 

dalla Legge 104/92, sono chiamati a compilare e inviare la scheda e relativi allegati, compilati in 

ogni parte e firmati, all’indirizzo mail nuic871007@istruzione.it entro e non oltre il 12/03/2023. 

La scheda dovrà essere sostenuta da dichiarazioni autocertificate relativamente: 

• allo stato di servizio; 

• ai titoli posseduti; 

• all’anzianità di servizio; 

• alla continuità didattica; 

• allo stato di famiglia; 

• a tutte le situazioni evidenzianti le precedenze previste nel CCNI. 

 

Il personale già in servizio nello scorso anno scolastico è invitato a compilare solo la scheda 

individuazione soprannumerari docenti a.s. 2023/2024 e l’allegato relativo alla conferma o alla 

variazione di punteggio. 

 

Si richiede di prestare particolare attenzione nell’inserire nell’oggetto dell’e-mail la seguente 

dicitura: “COGNOME …NOME… documentazione Graduatorie interne 2023/24”. 

Si confida nella massima puntualità. 

Cordiali saluti. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Marina Cei 
         (documento firmato digitalmente) 
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Allegati: 

1. Scheda individuazione soprannumerari docenti a.s. 2023/2024 

2. Note guida alla compilazione della scheda individuazione soprannumerari  

3. Allegato D scuola infanzia 

4. Allegato D scuola primaria 

5. Allegato D scuola secondaria 

6. Allegato F dichiarazione servizio continuativo docenti 

7. Dichiarazione punteggio aggiuntivo docenti 

8. Dichiarazione diritto precedenza 

9. Dichiarazione personale per chi ha diritto all’esclusione 

10. Pluridichiarazione sostitutiva di certificazioni 

11. Dichiarazione conferma variazione dati  
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