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NAIC8CS00C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000630 - 01/02/2021 - C03 - Graduatorie - U

Torre del Greco, 01/02/2020
Al Personale Docente
della Scuola dell’Infanzia,
della Scuola Primaria
della Scuola Secondaria 1^ Grado
Al Personale A.T.A.
- SEDI Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne d’Isituto a. s. 2020/2021.
Si informa il personale in indirizzo che, in previsione dell’imminente pubblicazione dell’OM
sulla mobilità per l’anno scolasico 2021/22, si procederà all’aggiornamento delle graduatorie
interne di Isttuto “organico 2020/21” ai fni dell’individuazione di eventuali soprannumerari per
l’anno scolastco 2021/22.
Pertanto, si invita il personale docente ed ATA di ruolo interessato alla compilazione della
scheda che la stessa dovrà essere resituita al seguente indirizzo mail: naic8cs00c@istruzione.it, o,
in alternaiva, in formato cartaceo all’ assistente amministraivo dot. Aldo Ariemma per la
protocollazione e la presa in carico della praica entro il 20/02/2021.
Tali modelli dovranno essere INTEGRALMENTE COMPILATI dal personale docente
trasferito a questo Isttuto dall’01.09.2020. Per il restante personale, itolare di ruolo,
l’aggiornamento avverrà d’ufcio salvo variazioni di cui ai puni II (esigenze di famiglia) e III (itoli
generali) del modello. In tal caso gli interessai produrranno il modello indicando i dai modifcai.
Si precisa che sul sito sono preseni i segueni modelli che, ad ogni buon fne, si allegano
alla presente:




scheda per l'individuazione dei doceni soprannumerari per l’a.s. 2021/2022
dichiarazione personale cumulaiva personale docente
modello eventuale reclamo

La presente circolare potrà essere integrata a seguito di eventuali modifche apportate
dall’Ordinanza sulla mobilità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Alesssandra Talelearico
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