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Protocollo e data nel file di segnatura allegato 

Circ. n. 95                               Misilmeri lì 06/03/2023 
 

               
A tutti i docenti di ruolo 

Al personale ATA di ruolo 
Al D.S.G.A. 

Sito web 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne d’Istituto a. s. 2023/2024.  
 

Si informa tutto il personale in indirizzo che, in previsione dell’imminente pubblicazione 
dell’OM sulla mobilità per l’anno scolastico 2023/24, si procederà all’aggiornamento delle 
graduatorie interne di Istituto ai fini dell’individuazione di eventuali soprannumerari per 
l’anno scolastico 2023/24.  
Pertanto si invita il personale docente e ATA di ruolo, alla compilazione del modello 
allegato, di propria pertinenza, per l’aggiornamento dei dati che dovrà essere restituito al 
seguente indirizzo e-mail: paee077001@istruzione.it in un unico file firmato e 
scannerizzato in formato pdf entro l’11 marzo 2023.  
Si precisa che il personale docente o ATA trasferito a questo Istituto dall’01.09.2022 dovrà 
compilare la “Scheda di valutazione infanzia nuovi titolari” oppure “Scheda di valutazione 
primaria nuovi titolari” oppure “Scheda di valutazione ATA nuovi titolari” (periodo di 
servizio da calcolare fino al 31/03/2023). Per il restante personale, titolare di ruolo, 
l’aggiornamento avverrà inviando l’allegata “Scheda valutazione Docenti e ATA titolari da 
anni”.  
Si ricorda al personale che fruisce dei benefici ex legge 104, il cui assistito risiede in comune 
diverso da Misilmeri, che per essere escluso dalla graduatoria interna, dovrà 
necessariamente produrre domanda di mobilità volontaria nel comune di residenza 
dell’assistito. Il personale docente in assegnazione provvisoria nel nostro Circolo didattico 
per l’aggiornamento della graduatoria dovrà rivolgersi alla propria scuola di titolarità. Si 
allegano le schede di cui sopra e si chiede particolare attenzione nella compilazione della 
scheda di propria pertinenza. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore Mazzamuto 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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