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Circolare n. 209 

                
Al personale docente ed educativo a tempo 

indeterminate 

di tutte le   scuole di ogni ordine e grado 

           Loro Sede 

 All’Albo 

        Atti 

      

 
Oggetto: Graduatoria interna di istituto docenti e personale educativo a.s. 2022/2023 
 

   Al fine della formulazione della graduatoria interna per l’individuazione di eventuali 
soprannumerari, si procederà all’aggiornamento delle stesse. Pertanto tutto il personale è tenuto a 
presentare apposita dichiarazione di conferma e/o variazione attestanti il diritto all’attribuzione del 

punteggio riferito al servizio di ruolo ed alla continuità, o delle precedenze relativamente ad esigenze di 
famiglia o titoli, o eventuale esclusione dalla graduatoria. Saranno esclusi dalle graduatorie per 

l’individuazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio i soggetti beneficiari della legge 104/92. 
  Si precisa che: 

 

1- Coloro che non hanno avuto variazioni rispetto al precedente anno scolastico devono consegnare una 

semplice dichiarazione personale Allegato 1 a conferma di quanto già dichiarato nell’anno precedente. 

       Il punteggio relative all’anzianità di servizio sarà aggiornato d’ufficio.   

2- Coloro che hanno eventuali variazioni rispetto allo scorso anno relativamente alle esigenze di famiglia e 

ai titoli generali devono consegnare l’Allegato 2. 

3- Coloro che sono stati trasferiti e i nuovi immessi in ruolo dal 01/09/2021 presso questa Istituzione 

Scolastica, sono tenuti a presentare la scheda per la valutazione dei titoli e le dichiarazioni allegate. 

4- Coloro che usufruiscono dei benefici della Legge 104/92, sebbene esclusi dalla formulazione della 

graduatoria, sono comunque invitati alla compilazione del modulo Allegato 3. 

Il personale entrato a far parte dell’organico nel corrente anno scholastico, andrà in coda alla graduatoria di 

appartenenza e a parità punteggio avrà la precedenza chi ha la maggiore età anagrafica. 

 

La scadenza per la presentazione delle dichiarazioni docenti e personale educativo dovrà 
avvenire esclusivamente tramite invio mezzo email all’indirizzo 

personale@convittocicogniniprato.edu.it  entro e non oltre il 28.02.2022.  
 
Tutti gli allegati sono allegati alla presente.  

 

Prato, 17.02.2022 

  

                       Il Dirigente Scolastico - Rettore 

                                              Prof.ssa Giovanna Nunziata 
                   firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                   ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del d.lgs. n. 39 del 1993 
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