
 
Circ. n. 158                                                                                                                       Misilmeri, 31/03/2020 

 
Proff. Treppiedi e Riggi 

Coordinatori di Plesso  

Personale docente e ATA a tempo indeterminato 

Ufficio amministrativo personale  

DSGA  

Sito   

 
OGGETTO: Graduatorie interne docenti e  ATA  a.s. 2020/2021 

 

 

Vista l’ordinanza ministeriale pubblicata il 23 marzo 2020 per la mobilità del personale docente, 

educativo e ATA (Ausiliario, Tecnico e Amministrativo) per l’anno scolastico 2020/2021, si invita il 

personale docente ed ATA, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e titolare di sede, che abbia dati 

da aggiornare rispetto all’anno scolastico precedente, a compilare la scheda e gli allegati, al fine di 

redigere la graduatoria interna d’istituto a.s. 2020/2021. 

I dati da aggiornare riguardano: 

• esigenze di famiglia 

• titoli acquisiti e non precedentemente dichiarati 

• acquisizione o termine beneficio Legge 104/92 personale o per assistenza familiare 

portatore di handicap 

A coloro i quali non comunicheranno alcun dato da aggiornare, entro la data di scadenza 

sottoindicata,  d’ufficio,  alle informazioni già presenti, sarà aggiunto il punteggio relativo all’anno di 

servizio e all’anno di continuità nella scuola.  

Ogni informazione richiesta con la presente, dovrà essere acclarata al protocollo entro il 16 aprile 

p.v., esclusivamente via mail, agli’indirizzi di posta istituzionale: pamm09900r@istruzione.it oppure 

pamm09900r@pec.istruzione.it. 

In considerazione della situazione di emergenza e delle disposizioni contingenti di lavoro del 

personale ATA Prot. 0002165 24/03/2020, si invita tutto il personale a rispettare i tempi di scadenza prevista 

e lemodalità di comunicazione indicate. Per ogni eventuale urgente richiesta di chiarimenti e/o informazioni 

é possibile utilizzare la casella di posta dedicata dell'Ass.AAm.va Cuccia Giovanna, responsabile del 

procedimento giovannacuccia@scuolacosmoguastella.edu.it. 

Grazie per la sensibilità e la collaborazione. 

Restare uniti e solidali ci farà superare ogni difficoltà.  

Un abbraccio generoso 

 

Il miglior risultato si ottiene quando ogni componente del gruppo fa ciò che è meglio per sé e per il gruppo 

John Nash  

Il Dirigente Scolastico 

                                                  Prof.ssa Rita la Tona 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Dlgs 39/93 


