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Prot.n.  2771  del 26/03/2020 

Ai Docenti  a Tempo Indeterminato 

delle Scuole di ogni ordine e grado  

di questa Istituzione Scolastica 

Al  Personale A.T.A. 

di questa Istituzione Scolastica 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: AGGIORNAMENTO GRADUATORIE INTERNE DI ISTITUTO A.S. 2020/2021. 

 

      Si comunica che, ai fini della predisposizione delle graduatorie in oggetto, il personale a T.I.  

dovrà far pervenire all’indirizzo  csic8al008@istruzione.it, apposita dichiarazione per la valutazione 

del servizio e dei titoli, compilata in ogni sua parte, entro il 03/04/2020, avendo cura di specificare 

nell’oggetto della mail di trasmissione della schede di valutazione il proprio nome e l’ordine  scuola 

di appartenenza, onde consentire a quest’Ufficio un veloce smistamento, come da esempio: 

  ROSSI MARIA.SCUOLA PRIMARIA.POSTO COMUNE 

      Tali modelli dovranno essere INTEGRALMENTE COMPILATI dal personale docente trasferito 

a questa Scuola dall’01.09.2019. Per il restante personale, titolare a T.I., l’aggiornamento avverrà 

d’ufficio salvo variazioni di cui ai punti II (esigenze di famiglia) e III (titoli generali) del modello, in 

tal caso gli interessati produrranno il modello indicando i dati modificati.  

        Per coloro che intendano avvalersi delle agevolazioni previste per la Legge n.104/92 per 

assistenza a familiare disabile, si dovrà allegare modello di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 

445/2000 indicando il comune di residenza della persona assistita.  

      Si  precisa  che  i  docenti  di  I.R.C. Insegnamento della Religione Cattolica non sono tenuti a 

presentare alcun modello.  

      Questo Ufficio si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese e di richiedere eventuali 

certificazioni e documenti in originale. 

      Si allega alla presente: “SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI 

PER L’A.S. 2020/2021”. 

       Si ringrazia per la consueta collaborazione.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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