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Circ. n. 58  

                                                                                                                                                                              

  Al personale docente a tempo indeterminato 

                                                                     Al personale A.T.A. a tempo indeterminato 

 

Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne d’istituto per l’individuazione di Docenti/Ata 
soprannumerari per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

Si comunica a tutto il personale in indirizzo con titolarità presso codesto istituto che, in 

previsione della pubblicazione dell’O.M. sulla mobilità per l’anno scolastico 2022/2023, si 

rende necessario procedere all’aggiornamento delle graduatorie interne d’Istituto a.s  

2021/22 per l’eventuale individuazione di perdenti posto per l’a.s.2022/23. 

Tutti i DOCENTI ed il personale ATA già TITOLARI sono tenuti, pertanto, a comunicare 

all’Ufficio del personale dell’Istituto, tramite mail istituzionale o brevi mano, entro e non oltre 

il 10/03/2022 eventuale conferma, variazioni, come il conseguimento di titoli valutabili, 

nuove esigenze di famiglia o eventuale esclusione dalla graduatoria. 

Il personale neo immesso in ruolo o entrato a far parte dell’organico di questo Istituto dal 

01.09.2021 deve compilare e presentare entro lo stesso termine la scheda allegata di 

valutazione dei titoli completa di eventuale dichiarazione personale, la non presentazione 

comporta l’inserimento in graduatoria d’ufficio con i dati presenti agli atti di codesto istituto. 

Coloro che beneficiano dei permessi previsti dall’art.33 della legge104/92, sono tenuti a 

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

esclusione dalla graduatoria interna. 

Il personale UTILIZZATO O IN ASSEGNAZIONE PROVVISORIA presso questo istituto 

farà riferimento alla propria scuola di titolarità. 

  Si precisa che i modelli (per docenti e ATA) da compilare, sono allegati alla presente circolare. 

                                                                                    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Ornella Campana* 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 

 

   

Ist.Tec.per il Turismo " P.PAOLO PASOLINI "
C.F. 80132210156 C.M. MITN02000X
A7WM35G - AOO

Prot. 0000586/U del 25/02/2022 12:18


