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Oggetto: Formulazione Graduatorie Interne per l’individuazione di eventuali Soprannumerari

Personale Docente ed ATA A.S. 2023/2024

 

Si comunica a tutto il personale Doce

Scolastica, che si deve procedere alla presentazione della domanda per le graduatorie interne.

 

Il personale già inserito nelle graduatorie di questa Istituzione scolastica nell’anno scolastico 

precedente, potrà evitare di presentare la domanda

all’ulteriore anno di servizio verranno inseriti d’ufficio.

La domanda potrà essere presentata

servizi ulteriori rispetto a quelli già valutati. 

  

E’ fatto obbligo di presentare la domanda per tutto il personale con contratto a T. I. che ha 

ottenuto il trasferimento ed è titola

tale ipotesi la mancata presentazione delle domanda comporterà che i punteggi saranno 

calcolati d’ufficio. 

 

 

E’ fatto, altresì, obbligo di presentare la domanda per tutto il personale nel 

state delle variazioni dell’esigenze di famiglia e la perdita o acquisizione della legge 104.

 

Le domande andranno presentate a mano all’ufficio protocollo di questa Istituzione scolastica o inviate

tramite e-mail all’indirizzo czis00300n@istruzione.it 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti

                                                                                  
     
                                                                                                                             

     
Incaricato Istruttore 

A.A. Mario Gigliotti 
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Servizi per l’Agricoltura,  

 

Tecnico Informatico 
Via Colonnello De Franco 

88049 Soveria Mannelli 

Telefono 0968/662954 
C.M. CZTF003016 

Professionale  

Odontotecnico, Ottico 

Servizi per l’Agricoltura
Contrada Savutano

88046 Lamezia Terme

Telefono 0968/439047

C.M. CZRA00303Q

CIRCOLARE N. 106 

-AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

TITOLARE IN QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA

Formulazione Graduatorie Interne per l’individuazione di eventuali Soprannumerari

rsonale Docente ed ATA A.S. 2023/2024 

personale Docente e ATA con contratto a T. I. titolare in questa Istituzione

Scolastica, che si deve procedere alla presentazione della domanda per le graduatorie interne.

inserito nelle graduatorie di questa Istituzione scolastica nell’anno scolastico 

precedente, potrà evitare di presentare la domanda, i punteggi relativi alla  continuità e 

all’ulteriore anno di servizio verranno inseriti d’ufficio. 

presentata dal personale che  intende chiedere 

ulteriori rispetto a quelli già valutati.  

di presentare la domanda per tutto il personale con contratto a T. I. che ha 

trasferimento ed è titolare in questa Istituzione scolastica a partire dal 01.09.2022

mancata presentazione delle domanda comporterà che i punteggi saranno 

E’ fatto, altresì, obbligo di presentare la domanda per tutto il personale nel 

variazioni dell’esigenze di famiglia e la perdita o acquisizione della legge 104.

Le domande andranno presentate a mano all’ufficio protocollo di questa Istituzione scolastica o inviate

czis00300n@istruzione.it entro il 14.03.2023 alle ore 08

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                  Dott.ssa Maria Francesca Amendola
        Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                                                                                   stampa  Ex art.3,c.2 D.Lgs n. 39/93

         

NZO 

Tel. Segreteria 0968 63309-61377 
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Odontotecnico, Ottico  

Servizi per l’Agricoltura 
Contrada Savutano 

88046 Lamezia Terme 

9047 

Q 

1aAzienda agraria 
Contrada Scaglioni di 

Soveria Mannelli 

2a Azienda agraria 
Contrada Savutano 

Lamezia Terme 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA  

TITOLARE IN QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA 

-AGLI ATTI 

Formulazione Graduatorie Interne per l’individuazione di eventuali Soprannumerari - 

in questa Istituzione 

Scolastica, che si deve procedere alla presentazione della domanda per le graduatorie interne. 

inserito nelle graduatorie di questa Istituzione scolastica nell’anno scolastico 

i punteggi relativi alla  continuità e 

chiedere  il calcolo di titoli o 

di presentare la domanda per tutto il personale con contratto a T. I. che ha 

lastica a partire dal 01.09.2022, in 

mancata presentazione delle domanda comporterà che i punteggi saranno 

E’ fatto, altresì, obbligo di presentare la domanda per tutto il personale nel caso in cui vi siano 

variazioni dell’esigenze di famiglia e la perdita o acquisizione della legge 104. 

Le domande andranno presentate a mano all’ufficio protocollo di questa Istituzione scolastica o inviate 

entro il 14.03.2023 alle ore 08.00. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Francesca Amendola 
Firma autografa sostituita a mezzo  

Ex art.3,c.2 D.Lgs n. 39/93 
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