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Comiso, 08/03/2023 

 

 

Comunicazione n. 186 - a.s. 2022/2023 

 

 

 

 Al personale docente 

 Al personale ATA 

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 

 

 

 

Oggetto:  Aggiornamento graduatorie di Istituto interne del personale docente e A.T.A. di 

 ruolo per l’a.s. 2023/24 

 

 

 

Al fine della predisposizione delle graduatorie interne di Istituto, si invita il personale docente e 

A.T.A., titolare in questo Istituto e in servizio dal 01/09/2022, a compilare la scheda di 

valutazione dei titoli allegata alla presente. 

In caso di servizio presso questo Istituto da più di un anno, la scheda deve essere compilata solo 

qualora vi siano state variazioni del punteggio relativo a “esigenze di famiglia” e ad eventuali altri 

titoli non riconosciuti nella precedente graduatoria d’Istituto, poiché conseguiti successivamente. 

Per il personale docente e A.T.A. per il quale non vi è stata alcuna variazione, il punteggio sarà 

aggiornato automaticamente (senza quindi produrre la scheda) in base alle informazioni in 

possesso della segreteria (si aggiorna d’ufficio il punteggio “anzianità di servizio”). 

Il modello debitamente compilato dovrà essere trasmesso, in formato PDF, per e-mail all’indirizzo 

rgic83600b@istruzione.it o consegnato presso la segreteria entro le seguenti date: 

 il 22/03/2023, per il personale docente; 

 il 04/04/2023, per il personale A.T.A. 

Coloro, che usufruiscono delle agevolazioni previste dalla legge 104/92, devono allegare copia del 

certificato con connotazione di gravità (art. 3, comma 3) relativo alla propria persona o alla persona 

da assistere. 

Le graduatorie saranno esposte all’albo e sul sito web dell’Istituto. 

A tal proposito, si ricorda la responsabilità civile e penale derivante da dichiarazioni mendaci, ai 

sensi D.P.R. 445/00, modificato e integrato dall’art. 15 L. 3/2003. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Veronica Veneziano 

          Firmato digitalmente 
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