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CIRCOLARE N.120 

    A tutto il personale con contratto a tempo indeterminato IC ARDEA II 

 Oggetto: Graduatoria interna a.s.2022/23 personale docente e personale A.T.A. a tempo indeterminato 

Al fine della formulazione delle graduatorie interne di istituto per l’individuazione di eventuali 

soprannumerari, si invita il personale docente e il personale A.T.A. con contratto a tempo indeterminato a 

compilare la scheda inserita nel registro elettronico Spaggiari, alla sezione ISOFT -> GRADUATORIE  -> 

appare una schermata da compilare con i propri dati personali, entro e non oltre il giorno 17 marzo 2023. 

Si ricorda che il servizio dell’anno scolastico in corso non è valutabile. 

 Per coloro che non faranno pervenire quanto richiesto nel termine stabilito, la scheda sarà compilata 

d’ufficio, con i dati in possesso della scuola. 

------------------------------------------------------------------ 

Il personale docente e A.T.A. che usufruisce dei benefici previsti dalla Legge 104/92 è tenuto anche alla 

compilazione dell'Allegato 1 – dichiarazione personale per chi ha diritto all’esclusione. 

Per il personale docente e A.T.A. per il quale non si è avuta alcuna modifica delle esigenze di famiglia – quali, 

ad esempio, ricongiungimento al coniuge, attribuzione fascia di punteggio in relazione all’età dei figli (età 

inferiore a sei anni o figli di età superiore ai sei anni, ma che non abbiano superato il diciottesimo anno di 

età), variazione comune di residenza, dei titoli di studio e via dicendo-, è sufficiente compilare l’Allegato 2 – 

Aggiunta alla precedente graduatoria del solo anno di anzianità e conferma altri dati. 

Gli allegati 1 e 2 vanno firmati ed inviati esclusivamente al seguente indirizzo dedicato:  

graduatoriainternaistituto@icardea2.edu.it 

 
Ardea, 13/03/2023               La Dirigente Scolastica 

         Dott.ssa Fulvia Schiavetta 

(Firma autografa ammessa ai sensi 

dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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