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Circolare n. 303 
 

Al personale docente  
Al DSGA 

Al sito web 
Agli Atti 

 
 

 

 

OGGETTO: Aggiornamento Graduatorie interne di Istituto a.s. 2023/24 – personale docente 

 
Si informa tutto il personale in indirizzo che è stata pubblicata l’O.M. n° 36 del 01/03/2023 relativa alla 

mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2023/2024.   

Al fine di stilare le graduatorie interne di istituto, utili per l’individuazione di eventuali docenti soprannumerari, 

si invitano tutti i docenti titolari a trasmettere tramite mail all’indirizzo metf020001@istruzione.it, entro e non 

oltre il giorno  21 marzo 2023, la scheda per l’attribuzione del punteggio e i relativi allegati scaricabili dal sito 

della scuola, sezione “modulistica”. 

 
Si precisa che la segreteria provvederà ad aggiornare d’ufficio il punteggio relativo all’anzianità di servizio 

(anni di ruolo e continuità nella scuola di titolarità);  

- i docenti la cui situazione, rispetto al precedente anno scolastico, risulta essere invariata sono 

tenuti alla presentazione del solo allegato 1 – Dichiarazione di conferma dati; 

- I docenti la cui situazione risulta variata solo per gli altri parametri di attribuzione del punteggio (ad 

es. esigenze di famiglia, titoli generali) sono tenuti alla presentazione dell’allegato 1 – Dichiarazione 

di variazione dati secondo le modalità contenute nell’allegato stesso;  

- il personale docente trasferito in questo istituto dal 1 settembre 2022 è tenuto a compilare 

integralmente tutti gli allegati.  

 
Attenzione il file da trasmettere deve essere un pdf unico completo di scheda e allegati e denominato 
con il proprio nome e cognome.  
Nella mail bisogna indicare il seguente oggetto: Scheda individuazione soprannumerari O.D. 
2023/2024 – Cognome Nome – Classe di concorso. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Bruno Lorenzo CASTROVINCI 

Firmato in digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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