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          A tutto il personale 

          Docente e ATA 

          

        LORO SEDI 

       

           Agli Atti 

              

Oggetto: Graduatorie interne personale docente e ATA a.s. 2020/2021. 

 

 Si invita tutto il personale docente e ATA titolare presso questa istituzione scolastica a 

compilare i modelli allegati alla presente circolare, finalizzata alla predisposizione della graduatoria 

interna per l’a.s. 2020/2021 e di inviarli via e-mail, entro il 20.04.2021, ai seguenti indirizzi: 

ptic811001@istruzione.it  ( tutto il personale ), gaggioli.daniela.ata@istitutocinodapistoiaggalilei.edu.it 

(personale ATA e docenti della scuola secondaria di I grado) 

cavallaro.nunziante.ata@istitutocinodapistoiaggalilei.edu.it (personale docente della scuola primaria 

e della scuola dell' infanzia). 

  

 A tal fine si precisa quanto segue: 

 

1) Il personale che non deve dichiarare variazioni dei titoli  invia esclusivamente l'auto- 

dichiarazione allegata (All.4), a conferma di quanto già inoltrato l'anno scorso; 

 

2) Il personale che abbia conseguito ulteriori titoli culturali  o che debba dichiarare 

esigenze familiari sopravvenute dalla data di pubblicazione della precedente graduatoria 

interna  alla data di pubblicazione del C.C.N.I. concernente la mobilità 2021/2022, deve 

aggiornare la scheda, limitatamente alla sezione “Esigenze di famiglia” e  “Titoli 

generali”. 

La sezione “Anzianità di servizio” sarà aggiornata d’ufficio. 

 

3) Il personale trasferito dal 01.09.2020 o assunto in ruolo presso questa istituzione scolastica  

è tenuto a presentare la domanda, compilando la scheda in tutte le sue parti, inclusi i relativi 

allegati. 

 

ALLEGATI: 

 

Allegato 1 – Scheda di valutazione dei titoli del personale docente   

Allegato 2 – Scheda di valutazione dei titoli del personale ATA 

Allegato 3 – Dichiarazione personale aventi diritto all'esclusione dalla graduatoria 

Allegato 4 – Dichiarazione relativa alla presenza/assenza di variazioni 

 

          Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Sarah Calzolaro  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 

 

 




