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Prot. come da segnatura   
 

Comunicazione n. 137 
A tutto il Personale docente e ATA 

 con contratto a T.I. TITOLARE 
Loro mail 

 

Registro elettronico 
 

Al sito web (Pubblicità legale – Albo) 
 

Sito web – comunicazioni del DS 
 

DSGA 
 

 
OGGETTO: graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione del personale soprannumerario a.s. 2021/2022 
 
 Considerato l’obbligo di definire le graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione dell’eventuale personale 
perdente posto per l’a.s. 2022/2023, si precisa quanto segue: 
 
E’ tenuto alla presentazione: 
 

1) Il personale docente ed ATA già titolare presso il nostro Istituto, che non abbia apportato cambiamenti alla 
propria situazione familiare/personale o alla valutazione dei titoli è tenuto a compilare il MOD. 1 – conferma 
anno precedente. Il punteggio relativo al servizio sarà attribuito d’ufficio sulla base delle dichiarazioni 
presentate negli anni scolastici precedenti ed aggiungendo il solo servizio prestato nell’anno scolastico 
precedente e all’eventuale punteggio per la continuità; 
 

2) Il personale docente ed ATA già titolare presso il nostro Istituto, che abbia apportato cambiamenti alla 
propria situazione familiare/personale o alla valutazione dei titoli è tenuto a compilare la SCHEDA PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO (scheda soprannumerari DOCENTI ED ATA) solo 
nella sezione ESIGENZE DI FAMIGLIA/TITOLI GENERALI (riquadri A2 e A3); 
 

3) Il personale docente ed ATA trasferito dal 01/09/2021 e/o neo-immesso in ruolo presso questa Istituzione 
Scolastica dovrà compilare in tutte le sue parti i seguenti moduli: 
 

• la relativa scheda per l’individuazione del personale soprannumerario di cui al punto 2; 

• l’allegato D (distinto tra docenti ed ATA); 

• Il MOD 3 (dichiarazione personale cumulativa). 
 
Il personale docente ed ATA che intenda beneficiare delle precedenze previste dal CCNI sulla mobilità, deve 
compilare il modello “Dichiarazione esclusione graduatoria interna” e produrre apposita certificazione. 
 
Le SS.LL. sono tenute a compilare e restituire le schede per l’individuazione del personale soprannumerario docente 
e ATA e/o tutta la documentazione utile all’aggiornamento del punteggio tramite mail all’indirizzo 
lttf09000x@istruzione.it entro e non oltre le ore 08:00 del 14 marzo 2022. 
 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE A. PACINOTTI - C.F. 90046130598 C.M. LTTF09000X - A9B91BB - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE-ITI A.PACINOTTI

Prot. 0002081/U del 02/03/2022 12:06:32Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie

mailto:lttf09000x@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
Istituto Tecnico Industriale “A. Pacinotti”       

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 
 FONDI (LT) - Via Appia lato Itri, 75  

 

 

 
Cod. Min.: LTTF09000X - C.F.: 90046130598 - Tel.  0771208080 - 0771512550  

PEC: LTTF09000X@PEC.istruzione.it - e-mail: LTTF09000X@istruzione.it - Sito web: www.itisfondi.edu.it  
Sede Aggregata: Via Selce snc - SS. COSMA E DAMIANO - Cod. Min.: LTTF090011 - Tel/fax: 0771609230 

 
 

Allegati inviati via mail su account itifondi: 
 

➢ Scheda individuazione soprannumerari docenti; 
➢ Scheda per individuazione soprannumerari ATA; 
➢ Allegato D – docenti; 
➢ Allegato D – ATA; 
➢ MOD_3_dichiarazione personale cumulativa; 
➢ MOD1_conferma anno precedente; 
➢ Dichiarazione esclusione graduatoria interna. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gina Antonetti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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