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Sassano, 30/03/2021

Al Personale Docente Scuola
Infanzia - Primaria - Sec. I grado

Al Personale ATA
Atti - Sito Web

Oggetto: Aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto per l'individuazione dei soprannumerari
Docenti e ATA per l'a.s. 2021/22

Si comunica che sul sito MIUR e sul sito Web dell'Istituto è stata pubblicata l'O.M. che disciplina la mobilità,
corredata dei vari allegati. Ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto per l'a.s. 2021/2022,
si invita tutto il personale, già titolare, a comunicare per iscritto agli Uffici di Segreteria tramite e-mail, entro e
non oltre il 20/04/2021, eventuali variazioni per il conseguimento di titoli valutabili o di nuove esigenze di
famiglia (nascite, raggiungimento del sesto o diciottesimo anno di età dei figli, volontà del diritto alla
precedenza in graduatoria - trasferimento per la Legge 104, etc.).
Si invita, inoltre, il personale in ingresso di questo Istituto nel corrente anno scolastico a compilare e a inviare
entro il20/04/2021, tramite e mail, la scheda per l'individuazione dei soprannumerari completa di dichiarazioni
e copia dei titoli dichiarati.
Per ilpersonale già facente parte dell'organico d'Istituto, che non comunicherà variazioni rispetto alla situazione
dell'a.s. 2020/2021, il punteggio sarà aggiornato d'ufficio con il relativo servizio e la continuità.
Si ricorda che in caso di parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica e che non si tiene conto ai fini
dell'individuazione dei perdenti posto, del personale che usufruisce dei benefici previsti dal Contratto Nazionale
Integrativo.
Le graduatorie interne provvisorie per l'individuazione di eventuali soprannumerari per l'a.s. 2021/2022,
distinte per tipologia di personale, saranno pubblicate all' albo di questo Istituto in data 28/04/2021.
Entro 5 giorni successivi alla pubblicazione, in assenza di eventuali reclami, le predette graduatorie saranno da
considerare definitive.
Per rendere agevoli gli adempimenti previsti, si chiede di osservare la massima puntualità. Si raccomanda a
ciascun Responsabile di plesso di informare il personale in servizio.

Si ringrazia per la collaborazione.

Distinti saluti

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Patrizia Giovanna Pagano
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