
 
Al Personale Docente e ATA 

SEDE 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Graduatorie d’Istituto per l’eventuale individuazione del personale perdente posto a.s. 2021/2022. 

 

Questa istituzione scolastica deve procedere alla definizione delle graduatorie d’istituto del personale 

docente di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado, nonché del personale ATA assistenti 

amministrativi e collaboratori scolastici, da utilizzarsi per l’eventuale individuazione dei perdenti posti per 

l’a.s. 2021/2022. 

 

E’ tenuto alla compilazione e presentazione dell’apposita scheda come da allegati: 

1. Il personale docente e ATA già titolare presso l’istituto, per cui siano necessari aggiornamenti 

relativamente alla situazione familiare/personale o dei titoli. 

2. Il personale docente ed ATA trasferito dal 01/09/2020 presso l’istituzione scolastica. 

 

Al personale che non presenterà alcuna delle suddette schede, il punteggio relativo al servizio sarà 

aggiornato d’ufficio. 

 

Il personale docente e ATA che intenda beneficiare delle precedenze previste dalla Legge 104/092, deve 

produrre specifica certificazione medica e compilare la relativa dichiarazione. 

 

I modelli e la documentazione tutta dovranno essere inviati all’indirizzo dell’istituto comprensivo G: 

Stroffolini  ceic82800v@istruzione.it entro e non oltre il giorno 10/04/2021. 

 

Tenuto conto dell’importanza degli adempimenti connessi si raccomanda il rispetto dei tempi. 

 

Distinti saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Mariachiara MENDITTO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

Allegati: 

 

1. Scheda-docenti -soprannumerari_a.s.-2021-22 

2. Scheda per la formulazione della graduatoria interna di istituto – ATA - a.s. 2021/2022 

3. Dichiarazione personale cumulativa personale docente 

 

 

  
 

Ministero della pubblica istruzione  

Dipartimento per l’Istruzione -

Direzione Generale per gli affari 

Internazionali – Ufficio V 

 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE  

 “G. STROFFOLINI” 

con  Sezione ad Indirizzo Musicale 
Via Rimembranza, 33 – 81020 CASAPULLA (CE)  

Cod. Mecc. CEIC82800V – Cod. Fisc.94007130613  

e-mail: ceic82800v@istruzione.it; 

ceic82800v@pec.istruzione.it 

Sito  Internet: www.istitutostroffolini.edu.it 
Tel 0823/467754 - 0823899542 

Distretto Scolastico n°16- Ambito 10 
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