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Personale DOCENTE e ATA dell’Istituto
- Albo on line

Oggetto: GRADUATORIE INTERNE PERSONALE DOCENTE E ATA TITOLARE DELL’ I.I.S. “DUNI-LEVI” –
INDIVIDUAZIONE PERSONALE SOPRANNUMERARIO per l’a.s. 20/21 –
COMPILAZIONE SCHEDA
Al fine di predisporre le graduatorie interne d’istituto per l’individuazione del
PERSONALE SOPRANNUMERARIO nell’anno scolastico 2021/2022, si invita il personale DOCENTE E ATA
titolare presso questa Istituzione Scolastica, ad attenersi alle indicazioni di seguito precisate:
1. Il personale Docente e Ata, titolare, già in servizio e già valutato per l’a.s. 2020/2021 dovrà compilare la
dichiarazione personale (MODELLO 1) secondo la tempistica di seguito precisata:
 PERSONALE DOCENTE: entro il 10/04/2021
 PERSONALE ATA : entro il 18 /04/2021
2. Il personale Docente e Ata che è entrato a far parte dell’organico nel corrente anno scolastico in corso
e che sarà esaminato per la prima volta dovrà compilare la SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE corredata
dalle seguenti dichiarazioni:
 Esigenze di famiglia: residenza, stato di famiglia, Legge 104, ( punto II);
 Titoli di studio relativi al punto III° - Titoli generali ( A, B, C, D, E, F, G, H, I);
 Allegato D – Dichiarazione anzianità di servizio;
 Allegato F - Dichiarazione continuità di servizio.
Il suddetto personale dovrà inviare la documentazione richiesta, debitamente compilata, entro i termini su
indicati all’indirizzo di posta della scuola mtis01300l@istruzione.it con l’indicazione nell’oggetto:
Cognome –Nome – Graduatorie Interne a.s. 2020/2021
Il personale che non ottempererà alle disposizioni sarà valutato d’ufficio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia DI FRANCO
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