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 Canicatti’, 26/02/2022 

Circ. n. 165 

AL PERSONALE DOCENTE 

Loro indirizzi mail 

SEDE – NARO 

 

Al sito Web scuola 
www.galileicanicatti.edu.it 

 

OGGETTO: Aggiornamento graduatoria d’istituto a.s. 2021/2022 personale docente. 

 

Ai fini dell’aggiornamento della graduatoria interna, si invita il personale docente titolare in 

questo Istituto a produrre apposita dichiarazione di conferma e/o variazione dei dati contenuti nella 

stessa dell’a.s. 2020/2021, utilizzando il modulo allegato alla presente e pubblicato sul sito 

dell’istituto. 

La presentazione della dichiarazione di cui sopra dovrà essere consegnata all’indirizzo email 

agis027004@istruzione.it  entro il 05/03/2022. 

Si precisa che coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno subito variazioni 

nelle esigenze di famiglia, dalla data di pubblicazione della precedente graduatoria interna a.s. 

2020/2021, devono aggiornare il modulo, esclusivamente: 

1. nella sezione II – esigenze di famiglia 
(è obbligatorio comunicare variazioni come per esempio il raggiungimento della maggiore età dei figli) 

2. nella sezione III – titoli generali 

mentre la sezione I – anzianità di servizio sarà aggiornata d’ufficio. 

Il personale neo immesso in ruolo e/o al primo inserimento nella graduatoria d’Istituto 

interna dovrà invece compilare la scheda integrale e relativi allegati pubblicati nel sito della scuola. 

Il personale il cui stato non ha subito variazioni deve consegnare soltanto il modello di 

dichiarazione personale a conferma di quanto già espresso nell’anno precedente. 

In assenza di dichiarazioni il punteggio sarà integrato d’ufficio relativamente alla sola 

anzianità di servizio. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Fontana 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
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Al Dirigente Scolastico 

dell’II.SS. “G. Galilei” 

CANICATTI’ 

 

Il/la sottoscritto/a prof. _     

nato/a  il    

titolare presso codesto Istituto, consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in 

caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi della legge n. 445 del 28/12/2000 e 

successive modifiche, 

DICHIARA 

che, relativamente all’aggiornamento della graduatoria interna, 

 

□ NULLA E’ VARIATO RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE; 

 

oppure 

vi è la seguente variazione: 

 

□ II – ESIGENZE DI FAMIGLIA (VEDI SCHEDA ALLEGATA) 

□ III – TITOLI GENERALI (VEDI SCHEDA ALLEGATA) 

 
DICHIARA, ALTRESI’, 

 

□ di essere portatore di handicap di cui all’art. 21 della legge n. 104/92, comma  art.    

e percentuale di invalidità  ; 

 

□ di prestare assistenza al proprio familiare, portatore di handicap che si trova nelle condizioni di 

cui all’art. 33, commi 5 o 7 legge 104/92 grado di parentela:   nat    il    

abitante a  in via distretto  di appartenenza 

  di cui è allegata la relativa certificazione o vedasi documentazione già allegata 

agli atti della scuola. 

 

Pertanto, l_ scrivente ha diritto all’esclusione dalla graduatoria interna in quanto: 

 

□ la scuola di titolarità del sottoscritt_ si trova nello stesso comune o distretto sub comunale 

dell’ubicazione del proprio familiare; 

 

□ si impegna a presentare istanza volontaria di mobilità per il comune o distretto coincidente con 

quello dove risiede il familiare assistito. 
 

Data   Firma    
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