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Circ. n. 183  
 
 
 
 

 

Al personale docente a t.i. 

All’Albo – sito web dell’Istituto 
 
 
 
 

OGGETTO: GRADUATORIE INTERNE D’ISTITUTO PERSONALE DOCENTE  

AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO a.s. 2022/2023. 

 

Al fine di procedere alla compilazione delle graduatorie interne del personale docente: 

 

- Il personale docente neo-immesso in ruolo o trasferito dall’01/09/2021 presso questa 

Istituzione Scolastica è tenuto a compilare la scheda A allegata alla presente circolare, 

corredata del modello D (primaria / infanzia / secondaria di I grado) e del modello 
dichiarazione personale cumulativa. 

  
- Il personale docente, già titolare presso questo Istituto, è invitato a comunicare solo 

eventuali variazioni alla propria situazione familiare/personale e/o alla valutazione dei 
titoli mediante la scheda B allegata. 

 
- Il personale docente che intenda beneficiare delle precedenze previste dalla normativa 

(L. n. 104/92 e altro), deve produrre specifica documentazione dell’interessato o 
dell’assistito (se non già in possesso dell’amministrazione) e compilare relativa 
dichiarazione personale (all. 2). Detto modello va compilato anche in caso di 

invarianza delle condizioni rispetto all’anno scolastico precedente e la sua mancata 
presentazione sarà intesa come rinuncia al beneficio. 

 
N.B. si ricorda che il servizio relativo al corrente anno scolastico non va considerato. 
 

 

Al fine di redigere la graduatoria di cui in oggetto si chiede di compilare e restituire le schede per 
l’individuazione dei soprannumerari docenti e/o tutta la documentazione utile all’aggiornamento del 
punteggio presso la segreteria del Personale brevi manu o in modalità online all’indirizzo mail 
ctic8bc002@istruzione.it non oltre le ore 14:00 dell’11 marzo 2022.  
 

IL Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Viviana Ardica 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs n.39/93 
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