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Circolare n. 203/a.s. 2022/23 Ai docenti 

Al Personale ATA 
Al DSGA 
Al sito web 

 
 
 
 

 
Oggetto: Aggiornamento graduatoria interna d’Istituto a.s. 2022/2023.  
 
Al fine di procedere all’aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto per l’anno scolastico 2022/23, tutto il 
personale in indirizzo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e titolare dal 01.09.22 (anche i docenti immessi 
in ruolo dal 01.09.22) è tenuto compilare, entro il 15 marzo 2023 la domanda completa di tutti i dati. 

Si precisa che: 

1. coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno subito variazioni delle esigenze di famiglia, dalla 
data di pubblicazione della precedente graduatoria interna a.s. 2021/2022, devono aggiornare la domanda, 
o produrre certificazioni e autocertificazioni.  

2. per i beneficiari di L.104/92 è importante produrre l’autocertificazione specificando la residenza dell’assistito 
e comunicando l’eventuale domanda di trasferimento per la precedenza per legge ai sensi della normativa 
vigente.  

3. nel caso in cui non ci sia nulla da aggiornare, compilare l’autocertificazione personale con la dicitura “nulla è 
variato rispetto all’a.s. 2021/22” e la segreteria provvederà d’ufficio ad aggiornare il punteggio.  

N.B. La segreteria si riserva di apportare aggiornamenti dopo la pubblicazione del contratto di mobilità per il 
2023/2024.  

La trasmissione della modulistica dovrà pervenire esclusivamente in formato pfd all’indirizzo di posta 
elettronica frtf020002@istruzione.it con indicazione nell’oggetto della mail: cognome - nome - profilo - agg. 
graduatoria 2022/2023. 

Si allega alla presente la modulistica necessaria. 

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott. Pasquale MERINO) 

     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs.39/93) 
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