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Al personale docente 

Al personale ATA 

Al D.S.G.A 

Al sito web/circolari 
 
 

 

Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne di istituto, per l’anno scolastico 2021/2022. 
 

Con la presente si invita tutto il personale Docente e ATA, in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato 
e titolare di sede nell'a. s. 2020/2021 a compilare i modelli allegati a seconda la propria situazione ricorrente. 
Le istanze dovranno essere presentate utilizzando la relativa modulistica e inviate tramite PEO all’indirizzo 
csps310001@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 12/04/2021. Ciascun interessato inoltrerà l’istanza e 
ogni allegato di interesse debitamente compilati e sottoscritti, avendo cura di indicare nell’oggetto: Cognome-Nome- 
classe concorso o profilo ATA –Aggiornamento graduatoria istituto2020/21 (es .MARIO ROSSI A011 Aggiornamento 
graduatoria istituto 2020/21) 

 

Il personale trasferito o immesso nei ru li a partire dal 1° settembre 2020 dovrà compilare integralmente i modelli. 

 
Il restante personale, titolare a T.I. produrrà autodichiarazione ( ALL. A)   affinchè l’aggiornamento possa essere 

operato d’ufficio, salvo variazioni di cui ai punti II (esigenze di famiglia) e III (titoli generali) del modello. 

In tal caso gli interessati compileranno solo le sezioni di interesse, indicando i dati modificati. 

 
I titolari della legge n. 104/92 – art. 21 e/o 33 sono tenuti a presentare tutta la corretta documentazione di aventi 

diritto: verbale, autocertificazione, dichiarazione degli altri componenti nucleo familiare di eventuali rinunce. 

 

La collocazione nella graduatoria viene effettuata in base al punteggio spettante. 

 

- i docenti in servizio per il I anno in questa istituzione, saranno collocati in coda nella graduatoria a prescindere dal 
punteggio. 

Allegati Docenti: 

1) Scheda individuazione docenti soprannumerari; 

2) Allegato “A” 

3) Allegato “D”; 

4) Allegato “E”; 

5) Allegato “F”; 

6) Pluridichiarazione sostitutiva di certificazione; 

7) Dichiarazione personale per chi ha diritto all’esclusione. 

 

Allegati personale ATA: 

1) Scheda individuazione soprannumerari; 

2) Allegato “A” 

3) Allegato “D” 

4) Pluridichiarazione sostitutiva di certificazione; 
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5) Dichiarazione personale per chi ha diritto all’esclusione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Elisabetta D’Elia 

( Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, co 2, D. Lgs. n. 39/93) 

 
 
 
 
 

Il responsabile dell’istruttoria: A.A.. Sig. Cioffi Antonio per il personale docente 
A.A. Sig.ra Bonamassa Mariarosaria-Personale ATA 

Il responsabile del procedimento: DSGA Dott. Cozzo Roberto Giuseppe 
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