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Prot. n. 790/VII.1
Petralia Sottana 17/03/2020

A tutti i DOCENTI titolare di ruolo
Al personale ATA titolare di ruolo
dell’I C “21 Marzo”
LORO SEDI
Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne d’Istituto a. s. 2020/2021.

Si informa tutto il personale in indirizzo che, in previsione dell’imminente pubblicazione dell’OM sulla mobilità per
l’anno scolastico 2020/21, si procederà all’aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto nell’organico 2019/20
ai fini dell’individuazione di eventuali soprannumerari per l’anno scolastico 2020/21.
Pertanto si invita il personale docente e ATA di ruolo titolari di questa Istituzione Scolastica, interessato alla
compilazione dei modelli allegato e/o scaricabili dal sito della scuola per l’aggiornamento dei dati che dovrà essere
restituito al seguente indirizzo e.mail: paic82700t@istruzione.it, o in formato cartaceo in segreteria per la
protocollazione e la presa in carico della pratica entro il 5 aprile 2020.
Tali modelli dovranno essere INTEGRALMENTE COMPILATI dal tutto il personale docente e ATA titolari
in questo Istituto dall’01.09.2019.
Si precisa che i docenti di I.R.C. Insegnamento della Religione Cattolica non sono tenuti a presentare alcun
modello.
Si precisa che sul sito sono presenti i seguenti modelli:
 scheda per l' individuazione dei docenti sopr annumer ar i per l’a.s. 2020/2021
 dichiar azione per sonale cumulativa per sonale docente
 scheda per l' individuazione del per sonale ATA sopr annumer ar i per l’a.s. 2020/2021
 dichiar azione per sonale cumulativa personale docente
Qualora il personale non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione
della graduatoria interna di istituto si provvederà d’ufficio all’attribuzione del punteggio spettante sulla base degli
atti in suo possesso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f.to Prof. Ignazio Sauro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

