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  Circolare n. 116                                                                                                              ATUTTO IL PERSONALE 

 DOCENTE/ ATA dell’Istituto 

 SITO WEB 

 ATTI 

LORO SEDI 
 
 
OGGETTO:  Aggiornamento graduatorie interne d’istituto  DOCENTI/ATA  per  l’A.S. 2021/2022  

                 COMPILAZIONE  SCHEDA individuazione SOPRANNUMERARI  

 

 
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’anno scolastico 2020/2021 a compilare  la scheda e gli allegati finalizzati alla formulazione delle 

graduatorie interne d’istituto e all’individuazione di eventuali soprannumerari per l’ a.s. 2021/2022. 

Pertanto, il personale   interessato   è  invitato alla compilazione dei modelli allegati, scaricabili  dal sito della scuola . 

Il tutto, debitamente compilato e firmato, dovrà pervenire agli uffici di segreteria tramite e-mail della scuola  

csee590004@istruzione.it , entro e non oltre il 08 APRILE 2021, corredato da documento d’identità in corso di 

validità. 

Per il personale utilizzato o in assegnazione provvisoria   provvederà la scuola di titolarità a richiedere la compilazione 

della scheda. 

Coloro che, rispetto a quanto dichiarato nel precedente anno scolastico, non hanno   conseguito  nuovi titoli culturali o 

la cui posizione riguardo alle esigenze di famiglia  o ai benefici di cui alla L.104/92 è rimasta invariata, produrranno solo 

dichiarazione di aggiornamento punteggio relativo al servizio prestato fino al 31/08/2020 (Mod.1.).  
 
Coloro che usufruiscono dei benefici previsti dalla Legge 104/92, sebbene esclusi dalla formulazione della graduatoria, 

sono comunque invitati a produrre l’istanza.

Si allega:

a) allegato 1- Conferma;

b) allegato 2 - Scheda valutazione titoli Docenti e ATA;

c) allegato 3 - dichiarazione cumulativa;

d) allegato 4 - Dichiarazione personale d’esclusione.

Castrovillari, 02/04/2021                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                  Dott. Giuseppe Antonio Solazzo 

                                                                                                              Firmato  digitalmente 
                                                                                                       ai sensi del CAD e  normativa  ad esso connessa
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