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Ai docenti di scuola dell’Infanzia, Primaria,  

Secondaria di I Grado 
Al personale Ata 

Albo online/sito web 
Circolare n.48 
 
OGGETTO:  Graduatorie interne del personale Docente per l’anno scolastico 2023/2024. 
 

Al fine di procedere alla redazione della graduatoria per l’eventuale individuazione del personale docente 

soprannumerario, si invitano le SS. VV. a procedere alla compilazione della domanda direttamente sulla segreteria 

digitale con queste modalità: 

1. Accedete al menu GRADUATORIE/ Scheda analitica graduatorie;  

2. selezionate l’anno scolastico dal filtro in alto a sinistra;  

3. cliccate sul nome della graduatoria;  

4. cliccate la MATITA in alto a destra;  

5. inserite i punteggi nelle apposite sezioni; 
6. se volete salvare la situazione parziale per poi continuare le modifiche in un secondo momento cliccate il 

pulsante SALVA; altrimenti, se avete terminato la compilazione e volete inviare la scheda all’autorizzazione 
della segreteria, cliccate CONFERMA ED INVIA ALLA SEGRETERIA. La seconda opzione farà sparire la MATITA 
e non permetterà di apportare ulteriori modifiche, a meno che la segreteria non conceda nuovamente 
questa possibilità. 

 
I docenti già in servizio presso l’Istituzione Scolastica troveranno già caricati i punteggi maturati fino all’A.S. 2021-22 

e dovranno pertanto solo aggiungere quelli ulteriormente maturati. 

Le Istanze dovranno essere inviate improrogabilmente entro domenica 19 marzo 2023 attraverso la segreteria 

digitale. Non saranno accettate istanze via mail. 

Per la normativa di riferimento si potrà fare riferimento al MODELLO 3 allegato alla presente che NON DOVRA’ 

ESSERE COMPILATO ED INVIATO. 

Ricevute tutte le istanze si procederà alla valutazione e alla successiva pubblicazione della graduatoria perdenti 

posto. 

• IN ALLEGATO: Istruzioni Operative 

• Modello 3 con riferimenti normativi 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Marco GERIA 

Protocollo n. 0002794/2023 del 15/03/2023



 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CATANOSO – DE GASPERI” 
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria  

Via Reggio Campi II Tronco, 164 - 89126 Reggio Calabria (RC) 
Tel.: 0965 23022/330453 - Codice Meccanografico: RCIC80600Q 

Codice Fiscale: 92081380807 - Codice Univoco: UFJTX2 
@p.e.o.: rcic80600q@istruzione.it - @p.e.c.: rcic80600q@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccatanosodegasperi.edu.it  

 
 

ISTRUZIONI OPERATIVE 
 
Per accedere alla scheda per la compilazione della domanda si dovrà seguire il seguente percorso: ISOFT/Graduatorie 

 
 
Una volta selezionato l’anno scolastico sarà visibile la graduatoria di riferimento relativa alla classe di concorso/posto 
cui ognuno afferisce: 

 
Una volta comparsa la graduatoria di riferimento si dovrà cliccare sulla denominazione della graduatoria stessa per 
accedere alla maschera di completamento dei punteggi: 
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Cliccando sulla matita in alto a dx si potrà modificare la scheda aggiungendo i punteggi ulteriormente maturati: 
 

 
  
Una volta effettuata la compilazione della domanda la stessa potrà essere: 

1) Salvata temporaneamente in attesa di completamento (tasto AZZURRO) 
2) Inviata alla Segreteria (tasto VERDE) 
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