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 A tutto il personale Docente 
D.D. I Circolo Olbia 

Al Sito Web 

OGGETTO: Aggiornamento graduatorie interne di istituto A.S.  2022/2023 ed eventuale individuazione del 

personale Docente soprannumerario. 

Al fine di procedere alla stesura della Graduatoria Interna di Istituto, tutto il personale Docente, 

titolare di cattedra, è tenuto alla compilazione della scheda  per l’individuazione dei docenti soprannumerari 

a.s. 2022/2023  che si invia unitamente alla presente. Tale scheda, debitamente compilata, dovrà  essere 

restituita, unitamente agli allegati di pertinenza, tramite mail all’Ufficio Docenti di questa Istituzione 

Scolastica all’indirizzo ssee02500b@istruzione.it, entro e non oltre il  giorno  21.03.2023. 

Il Personale già inserito in graduatoria nell’anno scolastico precedente che NON HA situazioni nuove da 

comunicare (come il conseguimento di titoli valutabili o nuove esigenze di famiglia quali nascite, 

raggiungimento entro il 31.12.2023 del sesto o del diciottesimo anno di età dei figli, diritti di precedenza per 

benefici derivanti dalla Legge 104 etc.) può NON PROCEDERE alla compilazione del modulo allegato e questo 

ufficio provvederà all’aggiornamento del punteggio. 

L’inserimento in tali graduatorie riguarderà anche i docenti neo assunti al 01.09.2022, pertanto il 

personale neo assunto è tenuto alla compilazione e presentazione della modulistica richiesta. Lo stesso 

adempimento è altresì dovuto dai docenti titolari presso questa istituzione scolastica dal 01.09.2022 a 

seguito di operazioni di mobilità.  

Si ricorda che quanto dichiarato nei modelli ha carattere di “dichiarazione sostitutiva di certificazione 

rilasciata sotto la propria responsabilità” e che eventuali dichiarazioni non rispondenti al vero costituiscono il 

reato di dichiarazione mendace resa a pubblico ufficiale in atto pubblico. 

La scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari a.s. 2022/2023 e i relativi allegati, possono 

inoltre essere scaricati dal sito web della scuola al seguente link:  

https://www.ddprimocircoloolbia.edu.it/segreteria/modulistica-interna/modulistica-per-aggiornamento-

graduatorie-interne-docenti/ a partire dal 03.03.2023. 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Anna Rita Pino 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 
norme ad esso connesse.  
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