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LICEO 

“Salvatore 

 

 

OGGETTO: Graduatoria interna di Istituto 

                          valida per a. s.

 

Al fine della formulazione delle graduatorie

situazioni di soprannumerarietà,

stesse. Si precisa che: DEVONO

immessi in ruolo presso questo istituto 

avuto variazioni rispetto al

dichiarazione, perchè il punteggio sarà aggiornato d'ufficio

schede sottoscritte dagli interes

amministrativa entro e non oltre il

devono essere pubblicate entro e non oltre

Si raccomanda alle SS LL la massima puntualità e precisione.

Si allegano schede                                             
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ICEO STATALE 

alvatore PIZZI”  

Classico 
Linguistico
Linguistico
Scientifico 
Scientifico 
Scientifico 
Scientifico 
Scienze 
Scienze 

 

AVVISO 

Graduatoria interna di Istituto DOCENTI TITOLARI a. s.

s. 2023/2024.  

formulazione delle graduatorie interne per l’individuazione d

situazioni di soprannumerarietà, è necessario procedere all’aggiornamento delle 

DEVONO presentare la scheda solo i docenti trasferiti

esso questo istituto nell' a.s. 2022/23. Coloro che non hanno 

avuto variazioni rispetto all'anno  scolastico precedente, non devono produrre

perchè il punteggio sarà aggiornato d'ufficio. Le dichiarazioni 

interessati, dovranno essere consegnate in segreteria 

entro e non oltre il  22/03/2023,in quanto le graduatorie definitive 

entro e non oltre 05/04/2023. 

Si raccomanda alle SS LL la massima puntualità e precisione.   

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLAST

                                                                                           

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
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lassico  
inguistico 
inguistico Esabac 
cientifico  
cientifico Scienze Applicate 
cientifico Internazionale 
cientifico Biomedico 
cienze Umane  
cienze Umane Economico Sociale 

AI DOCENTI   

   ALL' ALBO WEB 

s. 2022/2023 

interne per l’individuazione di eventuali 

all’aggiornamento delle 

docenti trasferiti e neo 

Coloro che non hanno 

non devono produrre  

Le dichiarazioni e le 

consegnate in segreteria 

le graduatorie definitive 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           ( PROF. ENRICO CARAFA)        
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