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Prot. n.                  Mola di Bari, 06/04/2021 

 
         AL PERSONALE DOCENTE E ATA  

        A TEMPO INDETERMINATO  

        CON TITOLARITA’ presso il  

        2° C.D. SAN GIUSEPPE 

         

        AL SITO WEB DI ISTITUTO 

 

  
OGGETTO: Graduatorie Interne d'Istituto per l'individuazione del personale docente e A.T.A. 

soprannumerario a.s. 2020/2021 (mobilità 2021-2022). 

 
Al fine di predisporre le graduatorie interne d'Istituto a.s. 2020/2021, si comunica quanto segue:  

• Al personale Docente e ATA già titolari presso questo Circolo Didattico dal precedente anno 

scolastico, per i quali non siano intervenute variazioni (nuovi titoli culturali e/o esigenze di 

famiglia), il punteggio sarà aggiornato d’Ufficio per gli anni di servizio e la continuità e non 

sarà necessario compilare nessun allegato; in presenza, invece, di variazioni gli interessati 

dovranno compilare la dichiarazione personale cumulativa;  

• I docenti in organico in questa istituzione scolastica dal 01/09/2020, per trasferimento o per 

immissione in ruolo, dovranno compilare tutta la modulistica completa: 

-  scheda per l’individuazione DOCENTI /ATA soprannumerari;  

-  dichiarazione personale cumulativa;   

-  Allegato D – Personale Docente PRIMARIA /Personale Docente INFANZIA /Personale ATA  

-  Allegato F – Dichiarazione di servizio continuativo  

 

•   Coloro che hanno diritto all’esclusione dalla graduatoria interna dovranno compilare  

l’allegato 2 ed eventualmente l’allegato 2 bis. 

 

Si precisa che il punteggio delle esigenze di famiglia va attribuito anche per i figli che compiono i 6 anni 

o i 18 anni tra il 01 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. 

 

La modulistica, debitamente compilata e firmata, dovrà essere inviata entro e non oltre il 13 aprile 2021 

p.v. tramite posta istituzionale baee125003@istruzione.it indicando nell’oggetto: Graduatoria Interna 

d'Istituto  a.s. 2020/2021. 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof. Nicola Giovanni ERRICO  
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

art.3, c.2, D.Lgs..39/93 

 

 

 

mailto:baee125003@istruzione.it
mailto:baee125003@pec.istruzione.it



