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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE” 
Via Montebello, 122 - 00185 ROMA - IX DISTRETTO   

tel. 06 121123905 - rmps27000d@istruzione.it 
www. liceoplinio.edu.it 
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Ai docenti 

Al personale ATA  

Al DSGA  

Sito 

 

Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne d’istituto per l’individuazione dei Docenti 

soprannumerari per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

Si informa tutto il personale in indirizzo che, vista la pubblicazione dell’O.M. sulla mobilità per l’anno 

scolastico 2022/2023, si rende necessario procedere all’aggiornamento delle graduatorie interne d’Istituto per 

l’eventuale individuazione di perdenti posto per l’a.s. 2022/23. 

 

Pertanto, si invita tutto il personale sia  DOCENTI che ATA  GIÀ TITOLARI, a comunicare all’Ufficio 

del personale dell’Istituto, tramite mail istituzionale RMPS27000D@ISTRUZIONE.IT entro il 12/03/2022 

p.v., eventuali variazioni, come il conseguimento di titoli valutabili, nuove esigenze di famiglia o eventuale 

esclusione dalla graduatoria. 

Per il personale che non ha avuto alcuna variazione, il punteggio verrà aggiornato di ufficio (continuità sulla 

scuola, sul  comune e un anno di servizio in più), previa compilazione ed invio Allegato B; il personale in 

ingresso in questo Istituto dal 01.09.2021 deve compilare entro lo stesso termine gli Allegati A e D. 

 

II personale che ha variazioni relative al nucleo familiare e/o ai titoli valutabili, deve compilare ed inviare 

l’Allegato E. 

 

Coloro che beneficiano dei permessi previsti dall’art. 33 della legge104/92, sono tenuti a comunicare ogni 

eventuale variazione e a compilare la dichiarazione allegata per il diritto di esclusione dalla graduatoria interna  

 

Si precisa che i docenti di I.R.C. Insegnamento della Religione Cattolica non sono tenuti a presentare alcun 

modello.  

 

Si Allegano i seguenti Modelli: 

• Scheda soprannumerari Docenti 
• Scheda soprannumerari ATA 
• ALL. D Dichiarazione servizi 

• Dichiarazioni Legge 104 

• Modello Pluridichiarazione 

• Conferma Punteggio 
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La documentazione da inviare deve essere trasmessa in formato PDF. 

  

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raspaolo 
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