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Aversa, 09/04/2021 

A tutto il Personale  DOCENTE e ATA di ruolo 

        del  Liceo Scientifico “E. Fermi” 

Al D.S.G.A                                                                                                                                            
Al sito web 

 

Comunicazione n° 291 

  Oggetto:  Aggiornamento graduatorie interne d’Istituto a. s. 2021/2022. 

Si informa tutto il personale in indirizzo che questa istituzione scolastica deve procedere 
all’aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto dell’organico 2020/21 ai fini 
dell’individuazione di eventuali soprannumerari per l’anno scolastico 2021/22.  

Pertanto si invita il personale docente/ATA di ruolo, interessato alla compilazione dei modelli 
allegati e/o scaricabili dal sito della scuola per l’aggiornamento  dei dati, che dovranno 
essere restituiti al seguente indirizzo e-mail:  ceps02000t@istruzione.it,   entro il 20 aprile 
2021. 

 
Tali modelli dovranno essere INTEGRALMENTE COMPILATI dal personale docente/ATA 
trasferito in questo Istituto dal 01.09.2020. Il restante personale, titolare di ruolo, invierà 
l’allegato 3 e per essi  l’aggiornamento avverrà d’ufficio salvo variazioni di cui ai punti II 
(esigenze di famiglia) e III (titoli generali) da dichiarare tramite l ’allegato 1 o 2 .  
Si precisa che i docenti di I.R.C. Insegnamento della Religione Cattolica non sono tenuti a 
presentare alcun modello. 

 
Si allegano alla presente i seguenti moduli: 
 
 All. 1 - scheda per l'individuazione dei docenti soprannumerari per l’a.s. 2021/2022 
 All. 2 - scheda per l'individuazione del Personale ATA soprannumerario per l’a.s. 2021/2022 
 All. 3 - scheda dichiarazione conferma punteggio/richiesta esclusione docenti/ATA 
 All. 4 - scheda Punteggio aggiuntivo docenti 
 All. 5 - scheda dichiarazione di variazione docenti/ATA 
 All. 6 - scheda dichiarazione cumulativa personale docente (nuovi assunti 01/09/2020) 
 All. 7 – scheda reclamo avverso graduatoria docenti/ATA 

 
 
Tanto per i dovuti adempimenti.  

 

 

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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