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CIRCOLARE n. 106 

 

Al Personale Docente T.I.  

titolare in questa istituzione scolastica 

 

Oggetto: Graduatoria d’Istituto per l’individuazione Docenti soprannumerari - 

Mobilità A.S. 2023/24  

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 36 del 1/03/2023 relativa alla mobilità per l’a.s. 2023/2024, 

si comunica a tutto il personale Docente a Tempo Indeterminato con titolarità presso questo 

Istituto che si procederà all’aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto per 

l’individuazione dei docenti soprannumerari. 

 

 DOCENTI GIÀ TITOLARI E VALUTATI DA QUESTO ISTITUTO IN PRECEDENTI 

GRADUATORIE 

I docenti già titolari nello scorso anno scolastico sono tenuti a comunicare, utilizzando la 

modulistica allegata, solo eventuali variazioni intervenute rispetto alla precedente graduatoria 

dell’a.s. 2022/2023, quali: 

 il conseguimento di nuovi titoli mai valutati; 
 diritto a precedenza 
 esigenze di famiglia: 

 nascite 
 raggiungimento entro il 31/12/2022 del sesto o del diciottesimo anno di 

età dei figli L’eventuale comunicazione dovrà essere inviata per iscritto, in 
autocertificazione, all’indirizzo mail  , graduatorieinterne@isnitti.edu.it  entro e non oltre 
il 21 marzo 2023. 
 

In assenza di comunicazioni si provvederà ad aggiornare d’ufficio il punteggio dello         

scorso anno scolastico, aggiungendo i punti relativi al ruolo e alla continuità. 

 

DOCENTI IN INGRESSO IN QUESTO ISTITUTO DAL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 

 

I docenti in ingresso dall’01/09/2022, compresi i docenti neoimmessi in ruolo, sono invitati a 
compilare la scheda di valutazione titoli e le dichiarazioni personali sotto allegate, che, 
debitamente compilate e firmate, devono essere inviate 
all’indirizzo mail, graduatorieinterne@isnitti.edu.it entro e non oltre il 21 marzo 2023. 

 

Si precisa che qualora gli interessati non dovessero presentare la suddetta 

http://www.isnitti.gov.it/
mailto:nais022002@istruzione.it
mailto:%20nais022002@pec.istruzione.it
mailto:graduatorieinterne@vittoriovenetonapoli.it
mailto:interne@isnitti.edu.it
mailto:interne@isnitti.edu.it


 
  
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 

“FRANCESCO SAVERIO NITTI”  
ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 

LICEO SCIENTIFICO – Liceo Scientifico opzione SCIENZE APPLICATE 

Liceo Scientifico ad indirizzo SPORTIVO 

Liceo delle Scienze Umane con opzione Economico Sociale 
Via J.F. Kennedy, 140/142 – 80125 Napoli – Tel. 081.5700343 – Fax 081.5708990 – C.F. 94038280635 

Sito web: http://www.isnitti.edu.it - e-mail: nais022002@istruzione.it - posta certificata:nais022002@pec.istruzione.it 

40° DISTRETTO SCOLASTICO 

Mod. CI Rev. 5 del 2.09.19 
 
 

documentazione entro i termini stabiliti si procederà d’ufficio utilizzando i soli dati 

reperibili dalla Segreteria. 

Si confida nella consueta collaborazione di tutti i docenti, affinchè 

compilino con meticolosità le proprie autocertificazioni. 
 

 
 

Si allega: 
1. Scheda individuazione docenti soprannumerari 

2. Dichiarazione servizi 

3. Dichiarazione servizio continuativo 

4. Dichiarazione diritto punteggio aggiuntivo (Bonus 10 punti) 

5. Dichiarazione e/o variazione stato di famiglia 

6. Dichiarazione titoli 

7. Dichiarazione diritto all’esclusione dalla graduatoria 

8. Ordinanza Ministeriale n.36 del 1/03/2023 

9. Dichiarazione di responsabilità per assenza di variazioni titoli (doc. già titolari al Nitti) 

 

 
 

 

 

Dirigente Scolastico  
 dr.ssa Annunziata Campolattano 

 
Firmato Ai sensi del Cad 
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