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 CIRCOLARE N. 114 

   

                              A tutto il personale 

Al DSGA  

Al  sito Web 

 

 

Oggetto: rinnovo graduatorie interne personale  scolastico.  

 

Al fine di avviare  e  predisporre le graduatorie interne del personale docente e ATA, per l’a.s. 

2020/2021, si forniscono  le seguenti indicazioni per il personale a tempo indeterminato in servizio presso 

questa Istituzione scolastica: 

 

DOCENTI  

1. Per i  docenti, già inclusi nelle graduatorie di Istituto, anno scolastico 2019-2020, che non hanno da 

dichiarare variazione alcuna in merito alla propria situazione, il punteggio sarà aggiornato d’ufficio 

esclusivamente in relazione all’ulteriore anzianità di ruolo per il corrente anno scolastico. 

2.  I docenti, già inclusi nelle graduatorie di Istituto, anno scolastico 2019-2020,  che debbano 

dichiarare variazioni nella propria situazione, presentano la dichiarazione per l’individuazione 

soprannumerari (allegato 1) con le relative autocertificazioni e/o documentazioni.  

3. I docenti non ancora inclusi nelle graduatorie di Istituto ( neoimmessi in ruolo 01/09/2020 e o 

trasferiti presso questo Istituto con decorrenza 01/09/2020) presentano la dichiarazione per 

l’individuazione soprannumerari (allegato 1) con le relative autocertificazioni e/o documentazioni.  

4. I docenti che hanno diritto a non essere inseriti nelle graduatorie ai sensi del CCNI 6 marzo 2019 

articolo 13 presentano la relativa dichiarazione (allegato 3). 

 

Tutte le dichiarazioni vanno presentate unitamente agli eventuali allegati, tramite invio alla posta   

elettronica ordinaria (segreteria@icroccapriora.it) entro le ore 14.00 di venerdì 2 aprile 2021 

unitamente agli eventuali allegati. E’ fatta salva la possibilità di integrare successivamente  con eventuali 

variazioni secondo la tempistica prevista dalla’O.M. di prossima pubblicazione. 

 

PERSONALE ATA 

1.  Per il personale ATA,  già incluso nelle graduatorie di Istituto, anno scolastico 2019-2020, che non ha 

da dichiarare variazione alcuna rispetto alla propria situazione, il punteggio sarà aggiornato d’ufficio 

esclusivamente in relazione all’ulteriore anzianità di ruolo per il corrente anno scolastico. 

2.  Il personale, già incluso nelle graduatorie di Istituto, anno scolastico 2019-2020, che debba 

dichiarare variazioni in merito alla propria situazione, presenta la dichiarazione per l’individuazione 

soprannumerari (allegato 2) con le relative autocertificazioni e/o documentazioni.  
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3.  Il personale, non ancora incluso nelle graduatorie di Istituto (neoimmessi in ruolo dall’1/09/2020 e o 

trasferiti presso questo Istituto con decorrenza 01/09/2020), presenta la dichiarazione per l’ 

individuazione soprannumerari (allegato 2) con le relative autocertificazioni e/o documentazioni.  

4.  Coloro che hanno diritto a non essere inseriti nelle graduatorie ai sensi del CCNI 6 marzo 2019 

articolo 13 presentano la relativa dichiarazione (allegato 3).  

 

Tutte le dichiarazioni vanno presentate unitamente agli eventuali allegati, tramite invio alla posta   

elettronica ordinaria (segreteria@icroccapriora.it) entro  le ore 14.00 di venerdì 9 aprile 2021. 

E’ fatta salva la possibilità di integrare successivamente  con eventuali variazioni secondo la tempistica 

prevista dalla’O.M. di prossima pubblicazione. 

 

Per eventuali esigenze è possibile contattare la sig.ra Loredana Giorgini (segreteria@icroccapriora.it) 

 

In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni nei termini previsti, si procederà d’ufficio 

all’attribuzione dei punteggi sulla base degli atti in possesso della scuola. 

 
Si ricorda che le modalità di calcolo dei punteggi individuali sono contenute nel CCNI triennale, 

sottoscritto in data 6 marzo 2019 e in vigore per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22.  

 
 

                                 Il Dirigente Scolastico 

                                    Prof.ssa Laura Micocci 
                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 

https://www.icroccapriora.edu.it/wp-content/uploads/2021/03/All-2-ATA-Individuazione-soprannumerari_ATA.pdf
https://www.icroccapriora.edu.it/wp-content/uploads/2021/03/All-3_-DOCENTI-E-ATA-Dichiarazione-per-esclusione-da-graduatoria.pdf
mailto:segreteria@icroccapriora.it
mailto:segreteria@icroccapriora.it

		2021-03-24T12:49:37+0100
	MICOCCI LAURA




