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CIRCOLARE  N. 219 DEL  30/03/2021
                        

 AL PERSONALE DOCENTE
LORO SEDI

OGGETTO: Graduatorie  interne  per  l’individuazione  degli  eventuali perdenti  posto  a 
decorrere dal 1° settembre 2021.              

Si informa il personale docente che questo Istituto, secondo  la normativa vigente, deve 
provvedere  all’aggiornamento  delle  graduatorie  interne  per  l’individuazione  degli  eventuali 
docenti perdenti il posto a decorrere dall’1 settembre 2021.

Al fine di procedere al predetto aggiornamento si invita il personale titolare presso questo 
Istituto dall’1.9.2020 a compilare l’allegata scheda per la comunicazione dei titoli da valutare per 
l’inclusione nelle graduatorie interne.

Al  contempo,  si  invita  il  personale  docente  titolare  prima  dell’1.9.2020 e,  quindi,  già 
incluso nelle graduatorie interne dello scorso anno a comunicare utilizzando l’allegato modello se, 
rispetto ai titoli e/o alle situazioni dichiarate e valutate lo scorso anno, sono intervenute variazioni  
diverse dall’incremento dell’anzianità di servizio.

Coloro i quali rientrino in uno dei motivi di esclusione di cui ai punti I, III, IV e VII del  
comma 1 dell’art.  13 del  C.C.N.I.  sulla  mobilità  sottoscritto  l’11.4.2017 dovranno dichiarare la 
propria situazione utilizzando il modello allegato (Mod. 3) e documentarla.

Quanto sopra dovrà essere inviato, via email, all’ufficio protocollo entro il 15 aprile p.v..

Il  punteggio  verrà  aggiornato  prendendo  in  considerazione  i  titoli  posseduti  da  ciascun 
interessato  alla  data  del  15  aprile  2021,  a  coloro  che  non  presenteranno  alcuna  scheda  verrà 
aggiornato, d’ufficio, solo il punteggio dell’anno di servizio.

Alla presente si allegano i relativi moduli:

• Scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari a.s 2021/2022

• Conferma punteggio a.s. 2021/2022

• Dichiarazione personale per l’esclusione della graduatoria

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Teresa Cirmena

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma2,del D.Lgs.39/93

Ass.te amm.va
    mgmicieli
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