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A tutto il Personale Docente e Ata 

Titolare scuola con contratto a T.I. 
 
E, p.c. 

Alla DSGA 
SEDE 

 
 

OGGETTO: Aggiornamento graduatorie interne  
 

Ai fini della determinazione delle dotazioni organiche relative all’a.s. 2021/2022, nelle more della 

pubblicazione delle annuali ordinanze, si comunica che quest’amministrazione sta procedendo all’aggiornamento 

delle graduatorie interne del personale Docente e Ata.  

Pertanto il solo personale di seguito indicato: 

 a) Docenti e Ata neo immessi in ruolo dal 1° settembre 2020; 

 b) Docenti e ATA che hanno conseguito la titolarità in questo istituto dal 1° settembre 2020; 

 c) Docenti e ATA titolari che devono aggiornare il proprio punteggio in relazione a sezione “Titoli 

generali” e/o “Esigenze di Famiglia”,  

avrà cura di compilare il modulo di competenza (Allegato 1 – Modulo Docenti; Allegato 2 – Modulo Ata) e 

trasmetterlo all’indirizzo fgis048009@istruzione.it nel rispetto delle seguenti scandenze: 

 - Docenti entro il giorno 8 aprile 2021; 

 - Ata 15 aprile 2021. 

Ai fini della corretta compilazione delle graduatorie, con riferimento al personale di cui al punto c) si 

richiamano le SS.LL. sulla necessità di porre specifica attenzione alla sezione “Esigenze di Famiglia” e alle 

eventuali variazioni intervenute in merito ai punteggi relativi alle situazioni ivi specificate. Si ricorda altresì la 

necessità di documentare opportunamente e nei tempi indicati eventuali titoli di precedenza previsti dalla 

normativa vigente. 

 

                                                                                                               La Dirigente 

                                                                                                                               Maria Rosaria Albanese

Allegati: 

1) Modulo Docenti 

2) Modulo Ata 

 

 

mailto:fgis048009@istruzione.it

