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Prot. n. 1052/I.1                                          Scilla, 30 marzo 2021 

 A tutto il personale titolare presso questo Istituto 
 Docente 

 ATA 

 Sito web 

 

Oggetto: Graduatoria interna d’Istituto personale DOCENTE e ATA per l’A.S. 2021-2022 

 

Ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie interne d’Istituto per l'a.s. 2021/2022, si invita il 

Personale Docente ed il Personale A.T.A. a Tempo Indeterminato a produrre apposita dichiarazione di 

inserimento, conferma e/o variazione dei dati contenuti nella graduatoria interna valida per l’a.s. 2020/21 

utilizzando i moduli disponibili sul sito web della scuola e riconsegnarli via e-mail all’indirizzo 

rcic83500q@istruzione.it entro e non oltre il 15.04.2021, specificando nell’oggetto: (COGNOME E 

NOME) Aggiornamento graduatoria d’Istituto per l’anno scolastico 2021/2022. 

Si precisa quanto segue: 

1) E’ tenuto a presentare la scheda completa di tutti i dati e delle relative dichiarazioni (Scheda  

docente o ATA e autocertificazione delle esigenze di famiglia disponibile sul sito web della 

scuola).  

 Il personale trasferito dall’1.09.2020 presso questa Istituzione Scolastica entrato a far parte 

dell’organico dell’autonomia e non ancora inserito in graduatoria interna. 

 Il personale neo immesso in ruolo (indipendentemente dal canale di reclutamento); 
 

2) Il Personale docente e A.T.A. già presente nelle graduatorie valide per l’a.s. 2020/21 che ha 

conseguito nuovi titoli culturali o ha subito variazioni delle esigenze di famiglia, è tenuto a 

presentare la scheda completa di tutti i dati e delle relative dichiarazioni (Scheda docente o ATA 

disponibile sul sito web della scuola ed autocertificazione delle esigenze di famiglia); 
 

3) Personale docente e A.T.A. già presente nelle graduatorie valide per l’a.s. 2020/21, che non ha 

avuto variazioni e che deve solo dichiarare l’anno di anzianità in aggiunta alla precedente 

graduatoria deve consegnare una semplice dichiarazione personale (disponibile sul sito web 

della scuola – “dichiarazione di non variazione” a conferma di quanto già dichiarato per l’anno 

scolastico 2020/21; 
 

4) Coloro che usufruiscono dei benefici previsti dalla Legge 104/92, sebbene esclusi dalla 

formulazione della graduatoria, sono comunque invitati alla compilazione dell’”Allegato – 1 – 

dichiarazione personale per chi ha diritto all’esclusione” (da scaricare sul sito web della scuola). 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Panzera Daniela Antonia 
firma autografa omessa ex art.3, c.2 D.Lgs.n.39/93 
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