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CIRCOLARE N. 100 

 

Prot n.   988/3.2.c       San Cipriano d’Aversa, 31/03/2020  

 

 

A tutto il personale  

Al sito web  

All’albo on line  

 
OGGETTO: Formulazione graduatorie interne personale scuola per l’ a.s. 2020/21 per  

                       l’individuazione docenti e ATA eventuali soprannumerari.  

 

Per gli adempimenti di competenza , si invitano i docenti e il personale ATA, con contratto a 

tempo indeterminato, titolari in questa Istituzione Scolastica a compilare, con la massima 

attenzione, la scheda, predisposta dalla scuola, ai fini della formulazione delle graduatorie interne – 

distinte per tipo d’insegnamento : Posto comune, posto lingua, posto sostegno (EH- DH - CH), 

classe di concorso , e di profilo (personale ATA), ai sensi della O.M. e relativo CCNI vigenti.  

Si precisa che il personale interessato dovrà presentare la domanda completa di autocertificazione 

per quanto dichiarato.  
 

Dovranno compilare la scheda : 

 I docenti ed il personale ATA che hanno assunto servizio nell’a.s.2019/20, in seguito a 

trasferimento, immissione in ruolo o passaggio di ruolo, dovranno compilare la scheda per 

l’attribuzione del punteggio – Allegato A completo di autocertificazione. 

 

 I  Docenti e  il personale ATA titolari presso questo istituto provvederanno a comunicare 

solo eventuali variazioni di dati e nuovi titoli in possesso. Il punteggio di servizio per il 

personale titolare sarà aggiornato d’ufficio. 

 

La data per la consegna delle schede è fissata per il  06/04/2020 esclusivamente a mezzo mail 

al seguente indirizzo  icmattiademare@gmail.com 

 

Gli allegati sono presenti nella sezione moduli (Modulistica per l’organico 2020.21) del nostro sito 

web www.iacsancipriano.edu.it   

   Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonietta Cerrito 
            (Firmato Digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 ) 
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