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ANNO SCOLASTICO 2020/2021
CIRCOLARE N. 254
A tutto il Personale a Tempo Indeterminato
Docenti e ATA
Alla DSGA
All'Ufficio Personale
Al Sito WEB
SEDI di CAGLIARI e di ASSEMINI
OGGETTO: Graduatorie interne di istituto per individuazione soprannumerari A.S.
2021/22
Al fine di procedere all’elaborazione/aggiornamento delle graduatorie interne d'Istituto per
l'individuazione del personale Docente e ATA in soprannumero per l’anno scolastico
2021/2022, si invitano le SS.LL. a compilare le relative schede secondo quanto segue:
A) il personale già in servizio nel passato anno scolastico compilerà:


la dichiarazione di cui al modulo A qualora non si siano verificate variazioni rispetto
al precedente anno riguardo alle esigenze di famiglia ed ai titoli generali;
oppure



la dichiarazione di cui a modulo B (Docenti) e modulo C (ATA) qualora si siano
verificate variazioni relativamente alle esigenze di famiglia ed ai titoli generali,
limitandosi nella compilazione unicamente alle voci che sono variate (Sezioni A2 e
A3), corredandolo delle obbligatorie dichiarazioni, i cui modelli sono disponibili sul
sito MIUR MOBILITA’ SCUOLA;

B) il personale arrivato per trasferimento nell'A.S. 2020/2021 utilizzerà il modulo B
(Docenti) e modulo C (ATA), compilandolo in tutte le sezioni e corredandolo delle
obbligatorie dichiarazioni, i cui modelli sono disponibili sul sito MIUR MOBILITA’
SCUOLA.
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I suddetti moduli saranno inviati unicamente all’indirizzo di posta elettronica ordinaria
catf04000p@istruzione.it o via pec all’indirizzo catf04000p@pec.istruzione.it entro e non
oltre i seguenti termini:
- Docenti: entro le ore 14:00 del 15/03/2021
- ATA: entro le ore 14:00 del 20/03/2021.
Si ricorda che è interessato solo il personale titolare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Romina Lai
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell’art.3 co2 del d.l.vo n. 39/93

