Al Personale ATA
Al Dsga
Agli Atti/Sito web

Circolare n. 219 – A.S. 2019 2020

Oggetto: Graduatoria d’Istituto personale ATA a.s. 2020/2021 – presentazione istanze.

Con la presente nota si invita tutto il personale ATA, in servizio con contratto a tempo
indeterminato e titolarità presso il Liceo Classico “P. Colletta” di Avellino con sede associata in
Pietradefusi, a compilare la scheda di valutazione dei titoli finalizzata alla formulazione della
graduatoria d’istituto e all’individuazione di eventuali soprannumerari per l’a.s. 2020/2021.
Le graduatorie saranno formulate in base ai titoli in possesso degli interessati e pubblicate
all’Albo entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, in base alla
tabella allegata al CCNI .
A tal fine, si precisa che:
A) coloro che non hanno avuto variazioni devono inoltrare una dichiarazione personale a
conferma di quanto già dichiarato nell’anno precedente (allegato 2),
B) coloro che hanno subito variazioni delle esigenze di famiglia e/o hanno conseguito nuovi titoli
generali dalla data di pubblicazione della precedente graduatoria interna 2019/2020 devono
aggiornare la scheda per la valutazione dei titoli (allegato 1 ), esclusivamente nella sezione II –
ESIGENZE DI FAMIGLIA e nella SEZIONE III – TITOLI GENERALI.
La SEZIONE I – ANZIANITÀ DI SERVIZIO sarà aggiornata d’ufficio;
C) coloro che sono stati trasferiti dall’1/09/2019 presso questa Istituzione scolastica, sono tenuti a
inoltrare la scheda per la valutazione dei titoli (allegato 1 ) completa di tutti i dati;
D) coloro che beneficiano dell’esclusione dalla graduatoria interna d’istituto ai sensi del CCNI
concernente la mobilità per l’a.s. 2020/2021 sono tenuti a inoltrare la dichiarazione personale in
merito (allegato 3).
Si rammenta, ad ogni buon fine, che, per la valutazione dell’anzianità di servizio, non va portato in
conto l’anno scolastico in corso.
Le schede debitamente compilate vanno inoltrate entro il 18 aprile 2020 all’ufficio di segreteria
esclusivamente tramite mail ai seguenti indirizzi:
PEO: avpc090004@istruzione.it o PEC: avpc090004@pec.istruzione.it , utilizzando un indirizzo di
posta certificata o la propria casella di posta istituzionale.
Qualora non sia possibile utilizzare una casella di posta certificata il personale allegherà copia
del documento di identità in corso di validità.
Eventuali successive variazioni relative a quanto dichiarato devono essere tempestivamente
nel rispetto di quanto disposto dall’O.M. n. 182 del 23/03/2020.

Web
PEC
Mail

www.liceocolletta.edu.it
avpc090004@pec.istruzione.it
avpc090004@istruzione.it

Cod. Meccan.
Cod. Univoco
Cod. Fiscale

AVPC090004
UFT85D
92097190646

In assenza dell’istanza dell’interessato, si procederà d’ufficio con la valutazione della
documentazione agli atti della scuola.
Si allega alla presente comunicazione la modulistica da utilizzare .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annamaria Labruna
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate
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