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Prot. n. 1360/7.1 

Codice univoco: UF6EVG Codice IP A: istsc vvic831008 

Vibo Valentia 14-02-2023 

Al tutto il Personale Docente e Ata 
di tutti i Plessi 

All'Albo on-line e al sito web 

Agli ATTI- SEDE 

Oggetto: Presentazione schede per graduatorie soprannumerari - a.s. 2023/2024. 

Al fine di aggiornare la graduatoria dei soprannumerari per l'anno scolastico 2023/2024, si invita il 
personale in indirizzo a far pervenire presso gli uffici di segreteria, comunicazione su eventuali 

variazioni sia per la situazione familiare, sia per i titoli culturali conseguiti da documentare con 
autocertificazione per i titoli familiari e con opportune fotocopie per i titoli culturali (Allegato 1) 
In assenza di variazioni, per il personale già titolare presso questa istituzione Scolastica, il punteggio 
verrà aggiornato automaticamente. 
Il personale che ha diritto all'esclusione dalla graduatoria presenterà la dichiarazione (All.3). 

Il personale che ha assunto servizio in data 01/09/2022 che ha la titolarità presso questo Istituto 
beneficiario e non della legge 104/92 deve compilare e portare in segreteria, la scheda per 
soprannumerari con gli allegati indicati e la dichiarazione del diritto all'esclusione dalla graduatoria. 
I modelli sono scaricabili dal sito: www.icprimocircolovv.edu.it 

Per il personale utilizzato o in assegnazione provvisoria presso questo Istituto sarà cura della scuola di 
titolarità la richiesta della scheda relativa all'oggetto. 

Il tutto deve pervenire agli uffici di segreteria entro il 28/02/2023. 

Il Dirigente Scolastico 
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