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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MODENA 10
Sede Legale: Strada Albareto, 93 41122 Modena Tel. 059/252022
Sede Amministrativa: Largo Alberto Mario Pucci 45/a 41122 Modena
Tel. 059/313165 Fax 059/317035
e-mail: moic84800n@istruzione.it pec:moic84800n@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 94185960369

- Ai Docenti I.C. 10 Modena esclusi IRC
LL.SS.
Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione dei
docenti soprannumerari per l’anno scolastico 2022/2023.

Si informa tutto il personale in indirizzo che si rende necessario procedere all’aggiornamento
delle graduatorie interne d’istituto per l’eventuale individuazione di perdenti posti per l’a.s.
2022/2023.
Pertanto si invitano tutti i docenti già TITOLARI, a comunicare all’Ufficio del Personale dell’Istituto
tramite mail istituzionale (moic84800n@istruzione.it) entro e non oltre il 21/05/2022
eventuali variazioni, come il conseguimento di titoli valutabili, nuove esigenze di famiglia o
eventuale esclusione dalla graduatoria.
Per il personale che non ha avuto alcuna variazione il punteggio verrà aggiornato d’ufficio
(continuità sulla scuola, sul comune e un anno di sevizio in più).
Il personale in ingresso a seguito di mobilità in questo istituto dal 01/09/2019 dovrà compilare
entro lo stesso termine la scheda allegata di valutazione dei titoli completa di eventuale
dichiarazione personale.
L’anno scolastico in corso 2021/2022 non deve essere valutato né ai fini del punteggio del
servizio di ruolo né della continuità, l’anzianità di servizio verrà valutata alla data del 31/08/2021.
Il personale di ruolo in ingresso nel corrente anno scolastico sarà incluso in coda alla graduatoria
e graduato secondo titoli e servizio posseduti secondo già descritto.
Coloro che beneficiano dei permessi previsti dall’art. 33 della L. 104/92, sono tenuti a comunicare
ogni eventuale variazione e a compilare la dichiarazione allegata per il diritto di esclusione dalla
graduatoria interna.
Alla presente circolare si allegano i seguenti modelli:
1.
2.
3.
4.

Scheda per l’individuazione del personale soprannumerario Docenti;
Dichiarazione personale Cumulativa (Allegato 1);
Diritto Esclusione (Allegato 2);
Dichiarazione personale di variazione (Allegato 3).
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Viviana Giacomini
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