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Al sito Web  

SEDE 

 
 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO A.S. 2022/2023 

VALIDA PER A.S. 2023/2024. 

In previsione della pubblicazione dell’O.M. sulla mobilità per l’anno scolastico 2023/2024, si rende 

necessario procedere all’aggiornamento delle graduatorie interne d’Istituto per l’eventuale individuazione 

di perdenti posto per l’a.s. 2023/24. 

Pertanto si invitano tutti i DOCENTI ed il Personale ATA in servizio a tempo indeterminato presso 

questa Istituzione scolastica, a comunicare, entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 27/02/2023, 

eventuali variazioni, come il conseguimento di titoli valutabili, nuove esigenze di famiglia o altro, o per 

comunicare la dichiarazione di conferma, attraverso la compilazione firmata degli appositi moduli 

allegati alla presente circolare. 

La documentazione potrà essere consegnata nelle seguenti modalità: 

inoltro via mail, indicando nell’oggetto: AGGIORNAMENTO GRADUATORIA INTERNA 

D’ISTITUTO seguita da NOME e COGNOME ed indirizzandola a: ltic839003@istruzione.it . 

Il personale in servizio in questo Istituto dal 01.09.2022 deve compilare entro lo stesso termine la 

scheda  allegata di valutazione dei titoli e copia degli stessi, completa di eventuale 

dichiarazione personale ed allegato D. 

Coloro che beneficiano dei permessi previsti dall’art. 33 della legge 104/92, sono tenuti a comunicare 

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

graduatoria interna. 

Allegati: 

1. Allegato 1 dichiarazione di conferma 

2. Allegato 2 dichiarazione variazione titoli ed esigenze familiari 

3. Allegato 3 dichiarazione esclusione dalla graduatoria 

 Allegato D 

4. Scheda ATA - INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERARI 

5. Scheda DOCENTI - INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERARI 

L’intera documentazione è disponibile anche sul Sito web http://www.icplinioilvecchio.edu.it 

IL TERMINE DI CONSEGNA DELLA SUDDETTA MODULISTICA E’ FISSATO PER IL 27 FEBBRAIO 2023. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Fabiola Pagnanelli 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice Amministrazione Digitale e norme collegate 

 


