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Al Personale Docente
dell’Istituto
All’Albo on line
OGGETTO: Graduatoria interna d’istituto personale docente – A.S. 2020-21
Dovendo procedere alla formulazione della graduatoria interna di Istituto per tutto il
personale docente titolare presso questo Istituto Comprensivo nel corrente anno scolastico
2020/2021, si invitano le SS.LL. a produrre apposita dichiarazione sostitutiva di certificazioni
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) .
Coloro che hanno già prodotto lo scorso anno analoga dichiarazione in merito all’oggetto
devono integrare la stessa utilizzando l’apposito stampato allegato alla presente (ALL. 1). I
docenti invece che hanno assunto servizio presso questo istituto Comprensivo in data 01.09.2020
sono invitati a produrre la dichiarazione integrale utilizzando l’ALL.2 (specifico per ciascun grado
di scuola), completo dei seguenti allegati:
 Allegato D (specifico per ciascun grado di scuola) – Dichiarazione dei servizi
 Allegato F – Dichiarazione di servizio continuativo
 Allegato F1 – Dichiarazione di servizio continuativo insegnamento della lingua straniera
 Allegato G - Dichiarazione punteggio aggiuntivo.
Si fa presente, inoltre, ai docenti che si trovano nell’ ottennio per il rientro nella sede di
titolarità e che intendono far valere la continuità del servizio nella graduatoria, di allegare apposita
dichiarazione nella quale si evinca la volontà di richiedere il trasferimento nella sede di precedente
titolarità anche per l’a.s. 2021/2022: quest’Ufficio verificherà successivamente l’inoltro dell’istanza
presentata.
L’eventuale precedenza in graduatoria per il possesso dei requisiti relativi alla L.104/92
deve essere richiesta.
Si raccomanda infine alle SS.LL. di produrre le suddette dichiarazioni con la massima
scrupolosità.
Le dichiarazioni vanno inoltrate, compilando semplicemente il file word, tramite posta
elettronica all’indirizzo fric81600p@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 aprile
2021, avendo cura di indicare nell’oggetto della mail SOLO la seguente dicitura: Graduatoria
interna di istituto personale docente a.s. 2020/2021 – docente … (cognome e nome) scuola …
(infanzia – primaria – secondaria)
Arce, 30 marzo 2021
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Nunzia MILITE
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