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 Circ. n. 233 Galatina, vedi protocollo  

                                                                         Al personale docente e A.T.A  

                                                                                    a tempo indeterminato titolare   

         Albo on-line 

  

OGGETTO: Graduatorie interne d’istituto per l’individuazione del personale soprannumerario 

                     docente e A.T.A a. s. 2021/2022  
  

Si comunica che, in vista delle operazioni relative alla mobilità del personale per l'anno 
scolastico 2021/2022, al fine di avviare l'istruttoria necessaria a formulare le graduatorie interne 
d'istituto aggiornate ed accertare eventuali perdenti posto, il personale docente e A.T.A a tempo 
indeterminato titolare è tenuto a comunicare eventuali variazioni per esigenze di famiglia e titoli 
generali .  
L’ufficio personale provvederà in automatico ad aggiornare gli anni di servizio e la continuità su 
sede. 

I docenti e il personale A.T.A neoassunto e il personale che nell’anno in corso hanno avuto il 
trasferimento c/o questa sede devono invece compilare la scheda per la valutazione dei titoli e 
servizi completa degli allegati previsti nel modulo. 

 

Si allegano i seguenti format:   
  

• la scheda per la valutazione dei titoli e dei servizi completa di allegati D,F,e dichiarazione 
personale con allegato copia di documento di riconoscimento;   

• la dichiarazione dei dati invariati rispetto all’anno precedente;   

• la dichiarazione dei dati variati rispetto all’anno precedente; 

• la dichiarazione per chi ha diritto alla precedenza per titolari beneficio L104/92, art. 21 o 

art. 33 c. 3);  
 

Il tutto, debitamente compilato e firmato, dovrà pervenire all'Ufficio di segreteria a mezzo posta 
elettronica al seguente indirizzo mail leis02700p@istruzione.it entro e non oltre le ore 14.00 del  
08/04/2021. 
  

Il Dirigente Scolastico 
Maria Rita MELELEO  

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs 39/93 
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