
 
 

Circ. n. 120 

Al Personale docente a tempo indeterminato  

Al Personale ATA a tempo indeterminato 

dell’IC King di Calcinaia 

 

 

 

Oggetto: Compilazione delle graduatorie interne d’istituto del personale docente e A.T.A.- a.s. 

2022/23  

 

 

 

Si informa tutto il personale in indirizzo che, in seguito alla pubblicazione dell’OM n.36 del 01 marzo 

2023 sulla mobilità per l’anno scolastico 2023/24, si procederà all’aggiornamento delle graduatorie 

interne di Istituto nell’organico ai fini dell’individuazione di eventuali soprannumerari per l’anno 

scolastico 2023/24. 

 

PERSONALE DOCENTE  

Ai fini della compilazione delle graduatorie interne d’Istituto relative ai docenti con contratto a tempo 

indeterminato si comunica quanto segue:  

I docenti che dal 01/09/2022 hanno preso servizio presso questo Istituto Comprensivo in base al 

trasferimento volontario, passaggio di cattedra o di ruolo, devono compilare la scheda e gli allegati 

alla presente circolare e caricarli sul portale dedicato entro e non oltre mercoledì 15/03/2023 

attraverso l’apposito link che sarà pubblicato sul registro elettronico (NON INVIARE IL FILE VIA 

EMAIL).  

I docenti titolari in questo Istituto già nell’a.s. 2021/22 devono comunicare sempre attraverso 

l’apposito portale solamente eventuali variazioni relative alle esigenze di famiglia e ai titoli valutabili 

entro e non oltre mercoledì 15/03/2023 (NON INVIARE IL FILE VIA EMAIL).  

Non sono interessati all’inserimento nella graduatoria interna di istituto i docenti in servizio nella 

scuola che si trovano in una delle seguenti condizioni:  

1. Docenti in utilizzazione e, quindi, titolari in altra istituzione scolastica;  

2. Docente in assegnazione provvisoria e, quindi, titolari in altra scuola;  

3. Docenti con contratto a tempo determinato e, quindi, privi di titolarità.  

I docenti indicati nei punti 1 e 2 saranno inseriti nella graduatoria interna di istituto della scuola di 

titolarità. 

  

PERSONALE A.T.A.  

Ai fini della formazione delle graduatorie interne d’istituto relative al personale A.T.A. con contratto 

a tempo indeterminato si comunica quanto segue:  

Il personale che ha ottenuto il trasferimento dal 01/09/2022 presso questo Istituto deve compilare la 

scheda e gli allegati alla presente circolare e caricarli sul portale dedicato attraverso l’apposito link 

(che verrà inviato alla mail istituzionale) entro e non oltre mercoledì 15/03/2023 (NON INVIARE 

IL FILE VIA EMAIL).  





 
 

Il personale già titolare negli anni precedenti deve comunicare sempre attraverso l’apposito portale 

solamente eventuali variazioni relative alle esigenze di famiglia e ai titoli valutabili entro e non oltre 

mercoledì 15/03/2023 (NON INVIARE IL FILE VIA EMAIL). 

Per coloro che non faranno pervenire quanto richiesto, la scuola aggiornerà la graduatoria 

esclusivamente con i dati in suo possesso. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elisabetta Iaccarino 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 s.m. i. e 

norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa) 
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