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OGGETTO: predisposizione graduatoria d’istituto – richiesta notizie.  
 

 
Viste le disposizioni sulla mobilità per l’anno scolastico 2017/2018 e ai fini 

dell’aggiornamento delle graduatorie interne di istituto per l’individuazione di eventuali 
soprannumerari, si invita il personale Docente con contratto a tempo indeterminato a compilare e 
consegnare entro il 10 maggio 2017 all’aa. Faggioli (i docenti dell’ex Genovesi) e all’aa Pisapia (i 
docenti dell’ex Da Vinci), gli allegati prospetti, debitamente compilati, dopo aver preso anche 
visione delle note ad essi allegate. Coloro che sono stati trasferiti in questo Istituto con 
decorrenza 01/09/2016 sono, invece, tenuti a presentare la scheda unitamente agli allegati, non 
essendo ancora pervenuti i fascicoli dalle rispettive scuole di provenienza.  
I docenti che dichiarano e/o hanno dichiarato di aver superato un pubblico concorso 
ordinario per titoli ed esami per l’accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o 
superiore a quello di appartenenza, sono invitati a produrre la documentazione probatoria di 
quanto dichiarato. Qualora non fossero in possesso di tale documentazione, forniranno, con 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, tutti gli elementi utili per consentire a questa Dirigenza di 
disporre a campione la verifica d’ufficio (estremi del concorso e posizione nella graduatoria). 
Si ricorda che la predisposizione delle graduatorie interne costituisce un obbligo per 
l’amministrazione scolastica e, pertanto, in caso di mancata presentazione della scheda personale, si 
verrà collocati in graduatoria sulla base della documentazione esistente agli atti dell’istituto. 
Gli uffici non forniranno consulenza sulla compilazione dei predetti modelli. A tal fine gli 
interessati potranno fare ricorso a patronati/sindacati. 
 
 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Nicola ANNUNZIATA 
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