
  ISTITUTO COMPRENSIVO “ GIOVANNI XXIII”  
VIA R SENATORE, 64 - 84013 CAVA DE' TIRRENI (SA)  

Tel. 089/2966887 - C.F.95146530654 – C.M. SAIC8A100T   
E-mail: saic8a100t@istruzione.it - saic8a100t@pec.istruzione.it - WEB: www.giovanni23.edu.it 

 
 

 
 

         Cava de’ Tirreni, 19 marzo 2020 
          
                                    Al Personale Docente di ruolo 
                    Al Personale non Docente di ruolo 
                                                        All’Albo dell’Istituto  
         Al sito Web 
                                                           e p.c. D.S.G.A.  
 

Circolare n. 56 
 
 

OGGETTO: Aggiornamento Graduatorie interne di Istituto 
 

 
  In riferimento all’oggetto si informa tutto il personale in indirizzo della prossima procedura di 

aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto. Pertanto, tutto il personale titolare in questo Istituto è 

tenuto a presentare apposita dichiarazione di variazione attestante il diritto all’attribuzione del punteggio 

riferito al servizio di ruolo ed alla continuità, o delle precedenze relativamente ad esigenze di famiglia o titoli, 

o eventuale esclusione dalla graduatoria. La dichiarazione e gli allegati necessari sono scaricabili dal sito 

istituzionale alla voce Docenti, sezione Modulistica e deve essere inviata obbligatoriamente via mail, 

come stabilito dall’ avviso prot. n.739 del 18.03.2020 

Si precisa che: 

a) coloro che non hanno variazioni da comunicare non devono presentare alcuna dichiarazione in quanto 

l’anzianità di servizio sarà aggiornata d’ufficio; 

b) coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno subito variazioni delle esigenze di famiglia, 

dalla data di pubblicazione della precedente graduatoria interna 2018/2019 devono aggiornare la Scheda 

per la valutazione dei titoli, esclusivamente nella sezione II – ESIGENZE DI FAMIGLIA e nella 

SEZIONE III – TITOLI GENERALI, mentre la SEZIONE I – ANZIANITÀ DI SERVIZIO sarà 

aggiornata d’ufficio (allegato 1 per i docenti e allegato 2 per ATA).  

c) coloro che sono stati trasferiti dal 01/09/2019 presso questa Istituzione scolastica, invece, sono tenuti a 

presentare la Scheda allegata completa di tutti i dati (allegato 1 per i docenti e allegato 2 per ATA). 

  La scadenza per la presentazione delle dichiarazioni è fissata entro Lunedì 06 aprile 2020. 

Successivamente a tale data si procederà d’Ufficio. 

           
        f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                  Dott.  Maurizio de Gemmis 
                  (Firma omessa ai sensi dell’Art. 3, co. 2, del D. L.vo 39/1993) 
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