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OGGETTO: Aggiornamento graduatorie soprannumerari a.s. 2022/2023.
 
 Si informa che si procederà all’aggiornamento delle graduatorie per l’individuazione dei 
soprannumerari per il personale docente ed ATA. 
Pertanto si invita il personale a presentare 
database correttamene al fine di snellire la compilazione delle graduatorie per i prossimi anni.
 
La documentazione deve essere consegnata per posta elettronica o in forma cartacea alla sig.ra 
Donatina Potenza entro le ore 13.00 di sabato 12 marzo 2022.
 
Si precisa che i titolari dei benefici della Legge 104
presentare la documentazione completa: Dichiarazione Benefici Legge 104, Verbale Commiss
medica, autocertificazione ed eventuale dichiarazione degli altri componenti il nucleo familiare.
 
Si informa che i documenti richiesti sono pubblicati sul sito della scuola: 
nella sezione modulistica. 
 
Personale Docente: 
Scheda soprannumerari 
Allegato D scuola Primaria 
Allegato D scuola Secondaria 
Allegato E dichiarazione Legge 104
Allegato F dichiarazione servizio continuativo
Dichiarazione punteggio aggiuntivo
Dichiarazione Insegnanti Religione Cattolica
 
Personale ATA: 
Scheda soprannumerari 
Allegato E dichiarazione servizio continuativo
Allegato E dichiarazione Legge 104
Allegato F punteggio aggiuntivo 
 
 

 
Responsabile dell’istruttoria: 
A. A.: Donatina Potenza 
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Al Personale Docente e ATA
 dell’Istituto Comprensivo

  
OGGETTO: Aggiornamento graduatorie soprannumerari a.s. 2022/2023. 

Si informa che si procederà all’aggiornamento delle graduatorie per l’individuazione dei 
soprannumerari per il personale docente ed ATA.  
Pertanto si invita il personale a presentare tutta la documentazione completa per 
database correttamene al fine di snellire la compilazione delle graduatorie per i prossimi anni.

La documentazione deve essere consegnata per posta elettronica o in forma cartacea alla sig.ra 
Donatina Potenza entro le ore 13.00 di sabato 12 marzo 2022. 

Si precisa che i titolari dei benefici della Legge 104 art. 21 dell’ipotesi di CCNI del 27/01/2022
presentare la documentazione completa: Dichiarazione Benefici Legge 104, Verbale Commiss
medica, autocertificazione ed eventuale dichiarazione degli altri componenti il nucleo familiare.

Si informa che i documenti richiesti sono pubblicati sul sito della scuola: www.icgenzanodilucania.ed

Allegato E dichiarazione Legge 104 
Allegato F dichiarazione servizio continuativo 
Dichiarazione punteggio aggiuntivo 

zione Insegnanti Religione Cattolica 

Allegato E dichiarazione servizio continuativo 
Allegato E dichiarazione Legge 104 

Ing. Prof. Lucio Santosuosso
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Al Personale Docente e ATA 
dell’Istituto Comprensivo 

Si informa che si procederà all’aggiornamento delle graduatorie per l’individuazione dei 

ompleta per implementare il 
database correttamene al fine di snellire la compilazione delle graduatorie per i prossimi anni. 

La documentazione deve essere consegnata per posta elettronica o in forma cartacea alla sig.ra 

art. 21 dell’ipotesi di CCNI del 27/01/2022 devono 
presentare la documentazione completa: Dichiarazione Benefici Legge 104, Verbale Commissione 
medica, autocertificazione ed eventuale dichiarazione degli altri componenti il nucleo familiare. 

www.icgenzanodilucania.edu.it, 

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Prof. Lucio Santosuosso 
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