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Oggetto: COMPILAZIONE / AGGIORNAMENTO 

ORGANICO A.S. 2020/2021 

 

Dovendo procedere all’aggiornamento dell

individuare  eventuale personale in soprannumero 

si invitano i docenti neo titolari di questa Istituzione Scolastica a compilare la Scheda allegata al 

presente avviso e farla pervenire all’ufficio personale 

Alla scheda bisognerà allegare un’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 specificando i 

requisiti in possesso  che danno precedenza :

indicare l’età dei figli 

per il ricongiungimento a coniuge o altro familiare 

per la Legge 104 indicare il tipo di gravità art.   e comma  

nonché allegare attestati o altri titoli che danno punteggio.

 

I docenti e il personale ATA già inseriti nella graduatoria interna dello scorso anno 

tenuti a ripresentare la scheda in quanto il punteggio verrà automaticamente aggiornato 

d’ufficio, tuttavia dovranno comunicare 

relative ai seguenti punti: 

 

1. Esigenze di famiglia:  

•  fascia di età dei figli

compresa fra i 6 e i 18 anni)

• Confermare o meno il ricongiungimento al coniuge (indicando la residenza dello 

stesso) 

2. Titoli:  nuovi titoli conseguiti (

 

Si chiede di rispettare tassativamente 
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  AI DOCENTI  

  AL PERSONALE ATA 

  AL SITO WEB 

/ AGGIORNAMENTO SCHEDA GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO

 

Dovendo procedere all’aggiornamento delle graduatorie interne di docenti e A

eventuale personale in soprannumero “ORGANICO 2020/2021”; 

si invitano i docenti neo titolari di questa Istituzione Scolastica a compilare la Scheda allegata al 

presente avviso e farla pervenire all’ufficio personale  entro il termine del 08  APRILE 2021

un’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 specificando i 

requisiti in possesso  che danno precedenza : 

ricongiungimento a coniuge o altro familiare riconosciuto indicare  la residenza

per la Legge 104 indicare il tipo di gravità art.   e comma   

nonché allegare attestati o altri titoli che danno punteggio. 

già inseriti nella graduatoria interna dello scorso anno 

la scheda in quanto il punteggio verrà automaticamente aggiornato 

dovranno comunicare sempre nel  termine su indicato, se vi sono  

fascia di età dei figli  (n. di figli di età inferiore a sei anni - oppure n. figli di età 

compresa fra i 6 e i 18 anni) 

Confermare o meno il ricongiungimento al coniuge (indicando la residenza dello 

nuovi titoli conseguiti (che non siano stati già valutati lo scorso anno

Si chiede di rispettare tassativamente il termine di consegna. 

        F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                      Prof. Michele RUSCELLO
Firma autografa omessa ai sensi

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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SCHEDA GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO-  PER 

docenti e ATA,  al fine di 

si invitano i docenti neo titolari di questa Istituzione Scolastica a compilare la Scheda allegata al 

APRILE 2021 

un’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 specificando i 

residenza 

già inseriti nella graduatoria interna dello scorso anno non sono 

la scheda in quanto il punteggio verrà automaticamente aggiornato 

se vi sono  variazioni 

oppure n. figli di età 

Confermare o meno il ricongiungimento al coniuge (indicando la residenza dello 

stati già valutati lo scorso anno) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Michele RUSCELLO  
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Protocollo 0001977/2021 del 24/03/2021


