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AI PERSONALE DOCENTE
AIÌ'ALBO
dell'llS "da Vinci-De Giorgio"

LANCIANO

OGGETTO: Graduatorie interne d'Istituto per l'individuazione del Personale Docente soprannumerario
2022-23

Ai fini delÌa compilazione della graduatoria interna per l'individuazione dei docenti perdenti posto pet I' a.s.2022/2023,
tutto il personale Docente, TITOUIR"E di questo Istituto, è inùtato a presentare enfio il gjorl],o LjllZl2E:L la seguente
documentazione reperibile all'AIBO PRETORIO d'lshtuto:

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

DOCCNt| GTA INCLILSI
nelle graduatorie dello scorso anno scolastico

coloro che 499[ggnq nessuna variazione
da dichiarare (ossia confermano quanto gia'
dichiarato nell'anno precedentel

coloro che deyg4gJa1iafe o confermare 

-

le esigenze di famiglia, altri dati o l'esclusione

-' Nessuna

[il punteggio sarà integrato d'uffìcio
relativamente alla sola anzianità

di ruolo e continuità nella scuolaJ

) Pluridichiarazione sostitutiva di certifi cazione
(all,2)
Richiesta di esclusione dalle graduatorie (all. 3)

Docenti TRASFENT I TITOLAN
dal OU09 /2OZl prcsso questa Istituzione Scolastica

)

La documentazione debitamente compilata dovrà essere trasmessa esclusivamente yia e-mail al seguente indirizzo:
CHIS01 100A@ISTRUZIONE.IT avente per oggetto:
Graduatoria interna di istituto personale docente a.s. 2022-23 nome e cognome dell'interessato.
Si precisa che coÌoro che non hanno nessuna variazione da dichiarare (ossia confermano quanto già dichiarato nell'anno
precedente) ad eccezione delleesigenze di famiglia. non devono presentare nuovamente la documentazione né compilare
i relativi punti della Pluridichiarazione in quanto saranno considerati i dati già in possesso dell'amminisrazione con
l'integrazione d'ufficio del punteggio relativamente alÌa sola anzianità di ruolo e continuità nella scuola,
Mentre, si rende necessario;illgllasq, compiÌare la Pluridichiarazione nella sola parte relativa alÌe "esigenze di famiglia".
Si ricorda comunque, di prestare particolare attenzione nella compilazione della documentazione che non potra
subire alcuna variazione dopo la consegna.

si ollega:
1. All, 1 scheda individuazione soptonnumerari 2022-23
2. All.z_ModelloPluridichiarozione
3. All. 3-Modello di precedenze e esclusione
4. A 4-Modello di dichiarazione benefrci legge 704
5. All D-Dtchiorazione onzionila dise\izio
6. All. F Dichiorazione di setyizio continùotivo

La Dirigente Saolastica
dott.ssa M. Patrizia costantini
sostituita pq le ptupne tunnahi o.dharie

colla tcedalla

Scheda individuazione (alÌ, 1ì
Pluridichiarazione personale (all. 2)
Richiesta di precedenza/escÌusione [all. 3J

Allegato D

Allegato F




