
 

 

 

Ai docenti 
al Personale ATA 

e p.c. al DSGA 
al sito web 

Atti 
 

OGGETTO: Aggiornamento graduatorie Interne d’istituto Personale Docente e ATA a.s. 
2023/2024  

 

Si invita tutto il personale docente e ATA a Tempo Indeterminato, a produrre apposita 
dichiarazione di inserimento, conferma e/o variazione dei dati contenuti nella graduatoria interna 
ai fini dell’individuazione di eventuali soprannumerari per l’a.s. 2023/24, utilizzando i moduli 
allegati alla presente debitamente compilati entro e non oltre il 18 Marzo 2023:  

 

Indicazioni: 
1. Il personale trasferito dal 01/09/2022 presso questa istituzione scolastica, non ancora 

inserito in graduatoria interna, nonché i docenti neo immessi in ruolo con assegnazione 
definitiva di sede, sono tenuti a presentare la domanda completa di tutti i dati e delle 
relative dichiarazioni: 

a. Scheda docente o ATA 
b. Allegati D ed F di valutazione dei titoli  
c. Dichiarazione personale cumulativa ALLEGATO C;  

2. Il personale già presente nelle graduatorie valide per l‘a.s. 2022/2023 che ha conseguito 
nuovi titoli culturali o ha subito variazioni delle esigenze di famiglia, è tenuto a presentare la 
domanda completa di tutti i dati e delle relative dichiarazioni: 

a. Scheda Docente o ATA 
b. Dichiarazione personale cumulativa ALLEGATO C 

Coloro che usufruiscono dei benefici previsti dalla Legge 104/92 o altre eventuali precedenze 
dovranno presentare l’autocertificazione allegata alla presente, sebbene esclusi dalla formulazione 
della graduatoria, sono comunque invitati alla compilazione della dichiarazione personale per chi 
ha diritto all’esclusione (Allegato: richiesta esclusione graduatorie istituto);  
Il personale che non ha avuto alcuna variazione (utilizzerà il modello di conferma ALLEGATO E), il 
punteggio verrà aggiornato di ufficio (continuità sulla scuola, sul comune e un anno di servizio in 
più). 

Le graduatorie saranno formulate tenendo presente che debbono essere valutati soltanto 
titoli in possesso degli interessati entro il termine del 21/03/2023.  

La documentazione dovrà essere trasmessa solo ed esclusivamente in formato PDF alla mail 
rcis01100b@istruzione.it, indicando nell’oggetto: 
 

mailto:rcis01100b@istruzione.it
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- Per i docenti: “predisposizione graduatorie interne Classe di concorso XX” 
- Personale ATA “ predisposizione graduatorie interne e profilo” 

 
Infine si precisa quanto segue: 

 
- I docenti di I.R.C. Insegnamento della Religione Cattolica non sono tenuti a presentare 

alcun modello; 
- Il personale in assegnazione provvisoria è tenuto a presentare la suddetta scheda presso 

la Scuola di titolarità; 
- che ai fini della valutazione del punteggio di servizio, l’anno corrente non è valutato. 

 

NB: si raccomanda di specificare correttamente l’oggetto dell’email  

Si confida nella consueta collaborazione 
 
Si Allegano i seguenti Modelli, da utilizzare in base alle proprie esigenze: 

a. Scheda Docente 
b. Scheda ATA 
c. Allegato C Dichiarazione personale cumulativa 
d. Allegato D (Dichiarazione servizio) 
e. Allegato E (modello di conferma) 
f.     Allegato F (Dichiarazione di Servizio Continuativo) 
g. Allegato: Dichiarazione precedenze 
h. Modello di reclamo 

 
Il presente avviso ha valore di notifica 
                                                                                                                             

                                                                                                                                    Per   la Dirigente  
                        Prof.ssa Daniela Circosta 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                    e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93 


