
ACQUAVIVA DELLE FONTI, 8.III.2021

AI SIGG. DOCENTI

AL PERSONALE ATA

AL DSGA

COMUNICAZIONE N. 220
OGGETTO:
GRADUATORIE INTERNE.

I Sigg. Docenti e  i Sigg. appartenenti al Personale ATA con incarico a tempo indeterminato
e titolari presso questo istituto, allo scopo di aggiornare o formulare le graduatorie interne
di istituto, sono tenuti a presentare all’Ufficio Personale entro e non oltre le ore 12:00 del
20 marzo 2021 una dichiarazione tra quelle allegate alla presente, completa di eventuale
altra documentazione.
Tale dichiarazione, stante l’attuale situazione emergenziale, sarà presentata attraverso
“Istanze on line” della Segreteria Digitale, tra le quali sono reperibili due istanze così
nominate

● Docenti - Scheda Graduatoria interna
● ATA - Scheda Graduatoria interna

All’istanza dovrà essere allegata una delle seguenti schede:

Docenti:
● Allegato 1 DOCENTI - Scheda valutazione titoli

oppure
● Allegato 4 - Nulla variato

Personale ATA
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● Allegato 2 ATA - Scheda valutazione titoli
oppure

● Allegato 4 - Nulla variato

Si specifica che il personale in servizio presso la sede di Casamassima (Docenti e ATA)
compilerà ex novo la domanda, poiché questo ufficio non è in possesso di tutti i dati relativi
alla  situazione di servizio, allegando copia dei titoli dichiarati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FRANCESCO SCARAMUZZI
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