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CIRCOLARE N.152
Ardore Marina, 16/03/2022

    Al Personale docente 
Al Personale ATA

Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza)
Atti/Sito web

OGGETTO: Aggiornamento della graduatoria d'Istituto a.s. 2022/2023 per l'individuazione
di eventuali soprannumerari

Al  fine  di  procedere  alla  formulazione  delle  graduatorie  di  cui  all'oggetto  nei  tempi
previsti, si allega la modulistica da compilare a cura dei docenti che hanno acquisito la
titolarità presso questo Istituto dall'1/9/2021, perché trasferiti da altra Scuola o
neoimmessi in ruolo.
I  docenti  già  compresi  nella  graduatoria  d'Istituto  predisposta  nell'anno  scolastico
precedente sono tenuti invece a comunicare eventuali modifiche riguardanti lo stato di
famiglia, condizioni personali e titoli di studio. Gli interessati produrranno in tal caso le
relative dichiarazioni  debitamente  sottoscritte.  In  assenza  di  comunicazioni,
l'aggiornamento avverrà d'ufficio.
Coloro che usufruiscono dei benefici di cui alla l. 104/92 (esclusione dalla graduatoria di
Istituto)  sono  comunque  invitati  alla  compilazione  della  scheda  allegando  anche
l’apposito modello (il punteggio ivi dichiarato servirà solo in caso di contrazione dei posti
in organico fino all'esaurmento della graduatoria d'Istituto).
Si ritiene opportuno ricordare che qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o
distretto  sub  comunale  diverso  da  quello  dell’assistito,  l’esclusione  dalla  graduatoria
interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata
presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento.
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I modelli,  compilati  e firmati, dovranno essere inviati,  entro e non oltre il 21/03/2022,
tramite posta elettronica rcic81500e@istruzione.it oppure rcic81500e@pec.istruzione.it   ,
entro le ore 13,00 di l u n e d ì  21 marzo 2022.
L'Assistente Amministrativo Antonia Violi curerà la fase istruttoria relativa alla
compilazione delle graduatorie avendo cura di rispettare i tempi previsti per la
pubblicazione.
Si allega modulistica.

Il Dirigente Scolastico
Anna Delfino

                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ex art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993
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