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Circolare n. 125

Vieste, 23/02/2021
Ai Docenti di Ruolo
Al personale ATA di Ruolo
Al Sito Web

Oggetto: Graduatoria interna d’istituto a. s. 2020/2021 per l’individuazione dei docenti e del
personale ATA soprannumerari – organico a.s. 2021/2022.

In attesa dell’O.M. e in ottemperanza del CCNI del 06/03/2019, relativo alla mobilità del
personale Docente, Educativo e ATA per il triennio 2019/2022, al fine di formulare in tempi utili le
graduatorie per l’individuazione di eventuali docenti e ATA soprannumeri, si invita il personale
docente e ATA di ruolo titolare di sede a comunicare solo eventuali variazioni rispetto allo scorso
anno, per esigenze di famiglia e titoli generali. L’Ufficio personale provvederà in automatico ad
aggiornare gli anni di servizio e la continuità su sede.
I neoassunti dal 01/09/2020 e il personale trasferito nell’anno in corso, devono invece
compilare la relativa scheda e i vari modelli autocertificativi allegati alla presente e scaricabili dal
sito di questo Istituto, senza i quali non potranno essere attribuiti i punteggi spettanti. Il tutto,
debitamente compilato e firmato, dovrà essere inviato entro le ore 13:00 del 15/03/2021
all’indirizzo fgic878001@istruzione.it.
Si ricorda che il servizio e la continuità, per il personale docente, vanno conteggiati fino al
31/08/2020, mentre per i titoli in possesso, saranno valutati quelli posseduti entro il termine
previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. Per il personale ATA, il servizio, la
continuità e il possesso dei titoli, saranno valutati fino al termine previsto per la presentazione
della domanda di trasferimento.
Il personale entrato a far parte dell’organico nell’anno in corso, andrà in coda alla
graduatoria di appartenenza e a parità di punteggio avrà la precedenza chi ha la maggiore età
anagrafica.
Il personale che beneficia dell’esclusione dalla graduatoria è tenuto a presentare la relativa
dichiarazione.

Il Dirigente Scolastico
prof. Pietro Loconte
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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