
       

        A tutto il personale in servizio con titolarità  

         presso questo Istituto con C.t.I. 

Ai docenti in assegnazione provvisoria  

in altra sede scolastica 

          agli Atti  al sito web 

          Loro  sede 

 

Oggetto: graduatorie interne personale docente ed Ata a.s. 2020/21.  

               Allegati A-B-C-D-D1. 

 

Il Dirigente  Scolastico 

VISTO il Contratto Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. 

per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto il giorno 06/03/2019, 

integrativa a livello ministeriale, tra le delegazione di parte pubblica costituita con D.M. 764 del 23 

ne 

 

CONSIDERATA 

ico 2020-2021 

 

DISPONE QUANTO DI SEGUITO IN DETTAGLIO 

 

tutto il personale in indirizzo è tenuto: 

 

 il personale che presta servizio con continuità della titolarità su questo istituto che non abbia variazioni 

da comunicare: 

 compilare e far pervenire in segreteria (Ufficio del Personale) il modello A.   

 

 il  personale che ha avuto variazioni familiari e di carriera nonché coloro che volessero procedere alla 

dichiarazione di nuovi titoli: 

 compilare e far pervenire in segreteria (Ufficio del Personale) il modello B. 

 

Protocollo 0001170/2020 del 14/03/2020



 il  personale che ha assunto servizio e titolarità presso questo istituto dal corrente anno scolastico 

(compresi i docenti in anno di prova )  : 

 compilare e far pervenire in segreteria (Ufficio del Personale) il modello C. 

 

 usione dalle 

 

 presentare comunque 

sussistenza delle condizioni di cui alla l. 104/92 art.33 c.3 (modello D per le situazioni già 

 

 

 N.B. Per il personale Ata, sarà valutato  automaticamente il servizio 

20/21. 

 

segreter  

 

 Le autodichiarazioni, comprensive degli eventuali allegati vanno fatte pervenire in segreteria (Ufficio 

personale), debitamente firmate e sottoscritte ai sensi del DPR 445/2000, entro e non oltre il giorno  25 

marzo___2020.   La predetta data potrà subire delle variazioni.  

N.B. I punteggi suscettibili di variazione  

 

data la situazione di emergenza sanitataria, si determina che le domande scansionate corredate dai loro 

allega  avic83500g@pec.istruzione.it e 

contem iuseppe che gestisce la pratica:  

giuseppeantonio.pugliese.129@istruzione.it 

 

In mancanza di quanto richiesto ( cioè se non pervengono richieste/comunicazioni scritte da parte del 

personale),  

vizio e/o di 

continuità didattica.  

ndranno 

a confluire tutte  le sezioni anche se in comuni diversi del nostro Istituto Comprensivo con la costituzione di 

una graduatoria  unica di organico.  

   

Si ricorda infine ai docenti di sostegno che le graduatorie EH e DH saranno differenziate. 

 
 

Pg/ 

avic87500g@pec.istruzione.it


