
 
 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERINO 

P.zza Cicarelli,16 - 83028 SERINO (AV)- Ambito Territoriale di AV 1 - REGIONE CAMPANIA- 
Cod. Min. AVIC88100V- Cod.Fisc.n.92088190647- Tel. 0825/1720315 – 

@-mail: AVIC88100V@ISTRUZIONE.IT- AVIC88100V@PEC.ISTRUZIONE.IT  Web site: www.icserino.edu.it 

 

Al personale docente ed ATA 

Al DSGA 

Albo/Sito Web/Atti 

 

Circolare nr. 220 A.S. 2020/2021 

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

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Si invita tutto il personale in servizio presso questo Istituto con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato e avente sede di titolarità nell’anno scolastico 2020/21, a 

compilare la scheda allegata alla presente, finalizzata all’aggiornamento della 

graduatoria di Istituto e all’individuazione di eventuali soprannumerari per l’anno 

scolastico 2021/22.  

Le graduatorie saranno elaborate in base ai titoli in possesso degli interessati entro il 

termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento secondo la tabella 

di valutazione delle stesse. 

A tal fine, si precisa che:  

1. il personale che presta servizio con continuità presso questo istituto, la cui 

situazione non ha subìto variazioni di nessun tipo rispetto alla dichiarazione 

dello scorso anno scolastico, compilerà l’Allegato A, apponendo una X sulla 

lettera A;  

2. il personale che presta servizio con continuità presso questo istituto, la cui 

situazione ha subìto delle modifiche rispetto alla dichiarazione dello scorso 
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anno scolastico relativamente a “Esigenze di famiglia” e “Titoli generali”, 

compilerà l’Allegato A, apponendo una X sulla lettera B e/o C.  

3. Il personale che beneficia dell’esclusione dalla graduatoria interna d’istituto ai 

sensi del CCNI concernente la mobilità per l’a.s. 2021/2022 è tenuto a 

compilere l’allegato B.  

4. Il personale che ha acquisito la titolarità presso questo istituto dal 1° settembre 

2020 compilerà la Scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari. 

Si rammenta, ad ogni buon fine, che, per la valutazione dell’anzianità di servizio, non 

va portato in conto l’anno scolastico in corso.  

La documentazione (1) dovrà pervenire, debitamente compilata in segreteria, 

entro e non oltre il 9 aprile 2021 alle ore 13:00.  

(1) La documentazione dovrà essere inviata via email al seguente indirizzo di posta 

elettronica: avic88100v@istruzione.it, utilizzando come oggetto “Graduatorie 

di Istituto 2021/2022 – NOME e COGNOME”.  

Affinché le operazioni vadano a buon fine si suggerisce di seguire le seguenti fasi: 

scaricare la modulistica, compilare, firmare, scannerizzare ed allegare alla e-mail. 

Si allega modulistica: 

- Allegato A; 

- Allegato B (Dichiarazione personale per eventuale richiesta di esclusione dalla 

graduatoria); 

- Schede per Individuazione Docenti e ATA - Soprannumerari - A.S. 2021/2022 

 

Si confida nella puntualità di ognuno e si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Antonella De Donno 
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