Convitto Nazionale “A. NIFO”
Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado
Liceo Musicale e Coreutico – sez. musicale

Unione Europea
PON. Ambienti per
l’apprendimento

CONVITTO NAZIONALE A. NIFO - AOO ISTSC_CEVC020002_PROTOCOL - PR. U. N. 0000809 DEL 23/02/2021 - C.01

FESR 2007/2013

Al Personale ATA a T. I.
Ai Docenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado
del Convitto Nazionale “A. Nifo” di Sessa Aurunca
Loro sedi
All’albo dell’Istituto
Agli atti

Circolare n° 68
OGGETTO: Aggiornamento graduatorie di Istituto per l’eventuale individuazione di Docenti
soprannumerari in organico di diritto anno scolastico 2021/2022 - SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI 1° e 2 ° GRADO.

Ai fini della predisposizione dell’aggiornamento e della formulazione delle graduatorie interne
d’Istituto, per l’individuazione di eventuali docenti soprannumerari per l’anno scolastico 202122, tutti i
➢
➢
➢
➢

Docenti titolari in servizio in quest’anno scolastico;
Docenti titolari, ma in servizio altrove;
Neo immessi in ruolo assegnati a questa scuola;
Docenti di sostegno titolari in servizio in quest’anno scolastico,

devono compilare e firmare la scheda di valutazione (allegato 1) dei punteggi e l’Allegato F
(continuità) e consegnarla, in busta chiusa, all’ufficio protocollo entro il 10 marzo p.v.
Per coloro che non faranno pervenire quanto illustrato (allegato 1, 3 o, in alternativa l’allegato 4) la
scheda sarà compilata d’ufficio con i dati in possesso della scuola e con riferimento alle precedenti
graduatorie definitive.
Il personale beneficiario delle precedenze previste dal CCNI 2019-20 dovrà produrre l’allegata
dichiarazione (allegato 2).
Il personale in utilizzazione o assegnazione provvisoria, titolare in altro Istituto con completamento
in questa scuola, è tenuto a trasmettere la suddetta scheda all’istituto di appartenenza.
Parimenti il personale Ata dovrà compilare e firmare la scheda di valutazione in allegato.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina ZANNINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

