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Al Personale Docente e A.T.A. di Ruolo 
SEDI 

Agli Atti della Scuola 
All’Albo on-line   

Al Sito WEB 
 
Oggetto: Aggiornamento Graduatoria interna di Istituto a. s. 2023/2024. 
 
Si comunica che, ai fini della predisposizione della graduatoria in oggetto, il personale a T.I. dovrà far 
pervenire presso gli uffici della segreteria in via Rovello n° 20 o all’indirizzo 
csic8aw00q@istruzione.it apposita dichiarazione per la valutazione del servizio e dei titoli, 
compilata in ogni sua parte, entro Lunedì 27 Febbraio 2023. 
 
Il personale trasferito dall’1.09.2022 presso questa Istituzione Scolastica e non ancora inserito in 
graduatoria interna, è tenuto a presentare l’allegata scheda completa di tutti i dati e delle relative 
dichiarazioni. 
 
Il personale già presente nelle graduatorie valide per l’a.s. 2022/2023 che ha conseguito nuovi titoli 
culturali o ha subito variazioni delle esigenze di famiglia, è tenuto a presentare la scheda completa di 
tutti i dati e delle relative dichiarazioni. 
 
Il personale già presente nelle graduatorie valide per l’a.s. 2022/2023, che non ha avuto variazioni e che 
dovesse dichiarare il solo anno di anzianità in aggiunta alla precedente graduatoria può consegnare una 
semplice dichiarazione personale a conferma di quanto già dichiarato nell’anno precedente. 
 
L’ufficio si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese e di richiedere eventuali certificazioni 
e documenti in originale. 
 
In mancanza di documentazione si procederà d’ufficio. 
 
Allegati pubblicati sul sito web della scuola, nella sezione ”Graduatorie di Istituto → Graduatorie 
interne di Istituto”: 
 
1. Scheda Individuazione ATA Soprannumerari; 
2. Scheda Individuazione Docenti Soprannumerari; 
3. Dichiarazione – NO - Variazione Per Graduatoria Interna. 

 
Per visualizzare le graduatorie interne dell’anno precedente (2022/2023), seguire il seguente percorso sul sito 
web: www.icfratellibandierasgf.edu.it, GRADUATORIE_ISTITUTO  2-GRADUATORIE INTERNE DI 
ISTITUTO PER AS 2022-2023  GRADUATORIE DEFINITIVE INTERNE DI ISTITUTO PER AS 2022-
2023. 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Rosa Audia 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 
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