
A tutto il personale
docente a T.I.

S E D I
C. 182

OGGETTO: Graduatorie interne per l’individuazione del personale perdente posto a.s. 2021/22

Considerato l’esigenza di definire le graduatorie interne per l’individuazione del personale  perdente posto per l’a.s.
2021/22  si precisa quanto segue:

E’ tenuto alla presentazione della modulistica allegata alla presente (disponibile sul sito web della
scuola):

1. Il personale docente e ATA già titolare. presso il nostro Istituto, che abbia apportato delle modifiche alla
propria situazione familiare/personale o valutazione dei titoli;

2. Il personale docente ed ATA trasferito da 01.09.2020 presso questa Istituzione Scolastica

Al personale che non è stato oggetto di variazioni, il punteggio relativo al servizio prestato sarà inserito
dall’ufficio sulla base delle dichiarazioni presentate negli anni scolastici precedenti ed aggiunto al servizio
prestato nell’anno scolastico 2019/20 e all’eventuale punteggio per la continuità maturata.

Il personale docente ed Ata  che intenda beneficiare delle precedenze previste dalla  Legge 104 dovrà produrre
specifica certificazione medica dell’interessato o assistito e compilare la relativa scheda personale.

Si ricorda inoltre che per il punteggio relativo all’anzianità di servizio non si considera l’anno scolastico in
corso, mentre si considerano utili i titoli posseduti e i punteggi per esigenze di famiglia entro il termine di
presentazione delle domande di trasferimento per l’a. s. 2021/22.

Si invitano infine i docenti ed il personale ATA in assegnazione provvisoria  a codesta Istituzione scolastica di
rivolgersi presso le sedi di propria titolarità, per informarsi in merito a quanto in oggetto.

Si chiede di compilare e restituire il modello e/o tutta la documentazione utile al punteggio tramite email
bamm25700a@istruzione.it - nel più breve tempo possibile e non oltre la scadenza del 15 aprile 2021.

Il Preside
(Prof. Claudio Maria Pegorari)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art.3 del D.lgs 39/1993 e art. 3bis, comma 4 bis del Codice dell’amministrazione digitale)
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