
 

 

 

 
ambito 

territoriale 
FG16 

 
Ministero dell’Istruzione e del Merito 

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“AUGUSTO RIGHI” 
Via A. Rosati, 3 - 71042 Cerignola (FG ) - C. F.  81002570711 - C. M. 

FGIS048009 
 

 
 

 
Unione Europea 

 

 

  

  
 
   T. C. 
BEB01 

 
 

Tel :0885/420344        Fax:0885/423431        Sito web:www.iissrighi.edu.it   

e-mail: fgis048009@istruzione.it   pec:fgis048009@pec.istruzione.it 
                                                                                 

Istituto Tecnico  Tecnologico, indirizzi:  

 Informatica e Telecomunicazioni (corso diurno e percorso di secondo livello) 

 Elettronica ed Elettrotecnica/Automazione – Chimica, Materiali e Biotecnologie 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate  

 
 

RETE LEWIN 
 

 

Cerignola, 07/03/2023 
Circ. n. 153 

Al Personale Docente 

Al personale ATA 

Titolare di scuola con contratto a T.I. 

 

E, p.c. 

Alla DSGA 

SEDE 

OGGETTO: Aggiornamento graduatorie interne 

 
Vista l’O.M. n. 36/2023 (cui si rinvia per dovuta cognizione) e il CCNL Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente 

la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 

sottoscritto il giorno 18/05/2022, ai fini della determinazione delle dotazioni organiche relative all’a.s. 2023/2024 si comunica 

che quest’amministrazione sta procedendo all’aggiornamento delle graduatorie interne del personale Docente. Pertanto si 

invita tutto il personale docente con contratto a tempo indeterminato a compilare i modelli come di seguito indicati e allegati 

alla presente: 

1) Modello 1: Assenza di variazioni sulla propria posizione (dovranno compilarlo i docenti che non hanno variazioni per 

situazioni familiari o titoli aggiuntivi da indicare) – Allegato 1; 

2) Modello 2: Dichiarazione aggiornamento titoli e/o situazioni familiari (dovranno compilarlo i docenti che hanno da 

comunicare variazioni per situazioni familiari e/o titoli aggiuntivi) – Allegato 2; 

3) Modello 3: Dichiarazione personale per gli aventi diritto all’esclusione dalla graduatoria di istituto per l’individuazione 

dei perdenti posto (dovranno compilarlo i docenti beneficiari delle precedenze previste) – Allegato 3; 

4) Scheda soprannumerari: dovranno compilarla SOLO i docenti neoimmessi o neotitolari di scuola – Allegato 4; 

5) Pluridichiarazione sostitutiva di certificazioni (dovranno compilarla SOLO i docenti neoimmessi o neotitolari 

allegandola alla scheda di cui al punto 4) – Allegato 5. 

Si precisa che, per vantare diritto a precedenza o esclusione dalla graduatoria di istituto, eventuali nuovi titoli o variazioni di 

situazioni familiari o prerogative di precedenza devono essere posseduti alla data di scadenza delle operazioni di mobilità. 

Detta documentazione dovrà essere depositata presso l’Ufficio Personale entro e non oltre il giorno 16 marzo p.v.  

Si precisa l’operazione di cui alla presente riguarda tutti i docenti assunti a tempo indeterminato, anche neoimmessi in ruolo: 

sono invece esclusi i docenti assunti da GPS art. 59 comma 4 del DL 73/2021 con proroga per il 2022/23 e i 

docenti assunti da concorso straordinario bis di cui all’art. 59 comma 9bis del DL 73/2021 perché assunti a 

tempo determinato per il 2022/23. 

Il personale ATA avrà cura di compilare la dovuta documentazione presso gli uffici di segreteria. 

                                                                                                             La Dirigente 
                                                                                                     Maria Rosaria Albanese 
 
Allegati in bacheca RE: 

 Modello 1 

 Modello 2 

 Modello 3 

 Scheda soprannumerari 

 Pluridichiarazione sostitutiva di certificazione 


