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CIRCOLARE n.213  
 

Castell’Umberto, 14/03/2023 

 

 

Al personale con contratto a tempo Indeterminato 

- Scuola Infanzia 

- Scuola Primaria 

- Scuola Secondaria di 1° grado 

- Personale A.T.A. 

Al Sito Web 

 

 

 

 

 

Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne anno scolastico 2023/2024 

 

      Si informa tutto il personale in indirizzo che, a seguito della pubblicazione dell’O.M. del MIM n. 

36 del 01/03/2023 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 e il Personale ATA in indirizzo, a 

comunicare all'Ufficio del personale dell’istituto, brevi manu o tramite mail istituzionale 

meic83800e@istruzione.it e/o meic83800e@pec.istruzione.it, entro mercoledì 22/03/2023, eventuali 

variazioni, quali il conseguimento di titoli valutabili, nuove esigenze di famiglia  o eventuale esclusione 

dalla graduatoria. 

       Per il personale che non ha la necessità di comunicare alcuna variazione, il punteggio verrà 

aggiornato d’ufficio  (continuità sulla scuola, sul comune e un anno di servizio in più), previa 

compilazione ed invio dell’Allegato B.  

Il personale in servizio presso questo Istituto a decorrere dall’01/09/2022 deve compilare entro lo stesso 

termine   gli Allegati A e D. 

          Le eventuali variazioni relative al nucleo familiare e/o ai titoli valutabili devono essere comunicate, 

compilando  ed inviando l'Allegato G. 

        Coloro che beneficiano dei permessi previsti dall'art.33 della legge l04/92, sono tenuti comunicare   

ogni       eventuale variazione, compilando e inviando l’Allegato C. 

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

alcun  modello. 

        Si ricorda che il modulo da compilare è autocertificante ai sensi del DPR n. 445 del 28-12-2000, come         

integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003. 

Si coglie l’occasione per precisare che il personale interessato, preso atto della graduatoria provvisoria, 

potrà presentare reclamo circostanziato, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria 

provvisoria, tramite casella di posta elettronica per sanare eventuali errori. 
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Si comunicano le scadenze da rispettare:  

- PERSONALE DOCENTE:  

- 22/03/2023: termine ultimo per invio schede per la formulazione delle graduatorie d’ Istituto e 

eventuali allegati e autocertificazioni;  

- 29/03/2023: pubblicazione, sul sito dell’istituto, della graduatoria provvisoria;  

- 05/04/2023: pubblicazione, sul sito dell’istituto, della graduatoria definitiva.  

 

 

- PERSONALE A.T.A.:  

- 04/04/2023: termine ultimo per invio schede per la formulazione delle graduatorie d’Istituto e 

eventuali allegati e autocertificazioni;  

- 13/04/2023: pubblicazione, sul sito dell’istituto, della graduatoria provvisoria;  

- 18/04/2023: pubblicazione, sul sito dell’istituto, della graduatoria definitiva.  

 

La presente circolare viene pubblicata sul sito dell’Istituto con allegati i seguenti modelli: 

 

All.A Scheda soprannumerari Docenti 

All. A Scheda soprannumerari Personale Ata 

All. B Conferma Punteggio 

All. C Dichiarazioni Legge 104 

All. D Dichiarazione servizi  

infanzia/ primaria e 

secondaria; ATA 

All. E Dichiarazione di servizio continuativo – Personale Ata 

All. F Dichiarazione di servizio continuativo – Docenti 

All. G Modello Pluridichiarazione Docenti/ATA 

 
 

                    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Miceli 

 
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

 D.L.gs. 82/2005 s.m.s. e norme collegate e sostituisce  

 il documento cartaceo e la firma autografa. 
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