
 

 

                
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
I.C.Don Lorenzo Milani  

Via A. Montanucci, 138 - 00053 CIVITAVECCHIA –  0766/1931926  
c.f .91064990582  Distretto N. 29 Ambito 11 

 rmic8gp001@istruzione.it rmic8gp001@pec.istruzione.it  
www.iclorenzomilani.edu.it 

                                          

         Civitavecchia, 17/02/2023 

CIRCOLARE N. 169 
Prot. vedi segnatura in alto 

 Al Sito della Scuola 
A tutto il personale Docente 
dell’I.C. Don Milani 

 
 

Oggetto: Graduatoria interna d’Istituto A.S.2023/2024. 
 
Nelle more della imminente pubblicazione dell’ O.M. relativa alla mobilità del personale scolastico 
per l’a.s. 2023/2024, ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie interne d’Istituto e per 
l’individuazione dei soprannumerari, si invita il personale Docente con contratto a tempo 
indeterminato e titolari presso questa scuola a presentare entro e non oltre il 04/03/2023 alle ore 
12.00, tramite e mail  rmic8gp001@istruzione.it  la relativa domanda secondo le seguenti modalità: 
 

1. Il personale docente che ha assunto servizio presso questo Istituto dal 01.09.2022 dovrà 
presentare l’allegato A;  
 

2. Il personale docente che, rispetto alla situazione dell’ a.s. 2022/2023, intenda far valere 
nuovi titoli generali o abbiano modificato le esigenze di famiglia, dovrà documentare o 
autocertificare le variazioni compilando l’allegato B. L’anzianità di servizio verrà aggiornata 
d’ufficio; 
 

3. Il personale docente che, rispetto alla situazione dell’ a.s. 2022/2023 NON abbia nuovi titoli 
generali da valutare né abbia modificato le esigenze di famiglia dovrà inviare allegato C 
dichiarando di non aver nuovi titoli da valutare e che le esigenze di famiglia non sono 
variate. L’anzianità di servizio verrà aggiornata d’ufficio; 

 
4. E’ di fondamentale importanza ricordare che qualora la scuola di titolarità sia in un comune 

diverso  da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione 
del perdente posto si applica solo a condizione che si presenti, per l’anno scolastico di 
riferimento, domanda volontaria di trasferimento , che si richiede di attestare tramite 
autodichiarazione da inviare tramite e mail alla scuola. 
 

5. Relativamente ai titoli si precisa quanto segue: 
 
- L’anzianità di servizio verrà valutata PER TUTTI alla data del 31.08.2022; 
- Per i figli il punteggio va attribuito anche per coloro che compiono i 6 anni o i 18 anni tra il 1° 
gennaio e il 31 dicembre dell’anno in corso (2023). 
 
La modulistica è allegata alla presente. 
Si allegano inoltre graduatorie interne definitive della.s.2022/23. 
 
 
                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                     Dott.ssa Laura SUPERCHI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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