
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Via Roma – Spirito Santo” 

Istituto ad indirizzo musicale 
Via Spirito Santo 87100 Cosenza 

Tel. - Fax 0984/26572   - 
e-mail: csic81200c@istruzione.it Sito Web: www.icspiritosanto.edu.it 

 
     Prot. n.                Cosenza, 24.02.2022 

 
 A tutti i DOCENTI  di ruolo 

dell’Istituto Comprensivo “Via Roma  - Spirito Santo” 
Al D.S.G.A 
Al sito web 

 
LORO SEDI  

 
Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne d’Istituto a. s. 2022/2023.  

Si informa tutto il personale in indirizzo che, in previsione dell’imminente pubblicazione dell’OM sulla 
mobilità per l’anno scolastico 2023/24, si procederà all’aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto 
nell’organico 2022/23 ai fini dell’individuazione di eventuali soprannumerari per l’anno scolastico 2023/24. 
Pertanto si invita il personale docente di ruolo interessato alla compilazione dei modelli allegati e/o 
scaricabili dal sito della scuola per l’aggiornamento dei dati che dovrà essere restituito al seguente indirizzo 
e.mail: csic81200c@istruzione.it, o in formato cartaceo all’ assistente amministrativo signora Nancy 
Gramuglia per la protocollazione e la presa in carico della pratica entro il 20 febbraio 2023 
 
Tali modelli dovranno essere INTEGRALMENTE COMPILATI dal personale docente trasferito a questo 
Istituto dall’01.09.2022. Il restante personale, titolare di ruolo, comunicherà comunque eventuali variazioni 
di cui ai punti II (esigenze di famiglia) e III (titoli generali) del modello e dovrà solo richiedere l’aggiornamento 
del servizio e, qualora spetti, della continuità. Inoltre: tutti i titolari della legge n. 104/92 – art. 21 e/o 33 sono 
tenuti a presentare la corretta documentazione di aventi diritto che prevede verbale, autocertificazione e 
autodichiarazione circa l’impossibilità e l’avvenuta rinuncia da parte di altri componenti il nucleo familiare 
all’assistenza del beneficiario Legge 104. Si precisa che i docenti di I.R.C. Insegnamento della Religione 
Cattolica non sono tenuti a presentare alcun modello.  
 
Si informa che sul sito sono presenti i seguenti modelli: 

 scheda per l'individuazione dei docenti soprannumerari per l’a.s. 2023/2024 

 dichiarazione personale cumulativa personale docente 

 modello eventuale reclamo 
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