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Circ. n. 62    

 Oggetto: graduatorie interne d’Istituto a. s. 202

Con riferimento all’oggetto,  dovendo procedere  all’aggiornamento delle graduatorie 
interne d'Istituto ai fini dell’individuazione di eventuali soprannum
2023/24  si invita tutto il personale docente e ATA 
tutte le sue parti del modello, scaricabile dal sito della scuola, per l’aggiornamento dei dati. 

Il modello dovrà essere restituito al seguente indirizzo e
(con oggetto: nome – cognome –
carico della pratica entro il 28/02/2023
definiti dall’O.M. della mobilità a.s. 2023/2024 del personale scolastico.

Si precisa che i docenti di I.R.C. Insegnamento della Religione Cattolica non sono tenuti a 
presentare alcun modello. 

 Si fa presente che sul sito sono presenti i seguenti modelli:

 ● scheda per l'individuazione dei docenti soprannumerari per l’a.s. 202

● scheda per l'individuazione degli ATA soprannumerari per l’a.s. 202

● dichiarazione diritto all'esclusione dalla graduatoria 

● modello eventuale reclamo.
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- Ai DOCENTI a T.I. 
- Agli ATA a T.I. 

LORO SEDI
- Al Sito web

Oggetto: graduatorie interne d’Istituto a. s. 2022/2023  

Con riferimento all’oggetto,  dovendo procedere  all’aggiornamento delle graduatorie 
interne d'Istituto ai fini dell’individuazione di eventuali soprannumerari per l’anno scolastico 

il personale docente e ATA a tempo indeterminato
tutte le sue parti del modello, scaricabile dal sito della scuola, per l’aggiornamento dei dati. 

Il modello dovrà essere restituito al seguente indirizzo e-mail: ltic82300d@ist
– graduatorie interna d’Istituto) per la protocollazione e la presa in 

ella pratica entro il 28/02/2023. Saranno comunque valutati i titoli conseguiti entro i termini 
O.M. della mobilità a.s. 2023/2024 del personale scolastico. 

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

Si fa presente che sul sito sono presenti i seguenti modelli: 

● scheda per l'individuazione dei docenti soprannumerari per l’a.s. 202

● scheda per l'individuazione degli ATA soprannumerari per l’a.s. 202

razione diritto all'esclusione dalla graduatoria - Docenti e ATA; 

● modello eventuale reclamo. 

                                   Il Dirigente Scolastico

                                        Dott.ssa Carla Cantelli

ltic82300d@pec.istruzione.it 
tel.: 0771471392 fax: 0771471392 

Gaeta, 13/02/2023 

Ai DOCENTI a T.I.  
Agli ATA a T.I.  
LORO SEDI 
Al Sito web 

Con riferimento all’oggetto,  dovendo procedere  all’aggiornamento delle graduatorie 
erari per l’anno scolastico 

a tempo indeterminato alla compilazione in 
tutte le sue parti del modello, scaricabile dal sito della scuola, per l’aggiornamento dei dati.  

mail: ltic82300d@istruzione.it, 
graduatorie interna d’Istituto) per la protocollazione e la presa in 

titoli conseguiti entro i termini 

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

● scheda per l'individuazione dei docenti soprannumerari per l’a.s. 2023/2024;  

● scheda per l'individuazione degli ATA soprannumerari per l’a.s. 2023/2024;  

Docenti e ATA;  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Carla Cantelli 
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