
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "GALILEO FERRARIS"
Sede CentraleVia Trapani, 4 ~0956136030 - Sede StaccataVia Galvani, 5 ~0956136015

CF.: 81001950872- CodiceUnivocoUfficio: UF5WAN- C.M: CTIS03300R
Indirizzi: I.T.I. CTTF033019- CAT. CITL03301D - LT.E. CTTD033013- 1ST.PROF. CTRI03301C

www.iìssferraris.edu.it - pec: ctis03300r@pec.istruzione-it - mail: ctis0330Or@ìstruzione.it

Circo n? 188
A tutto ilPersonale

Sede

E p.c, Al Sito Web dell'Istituto

OGGETTO: AGGIORNAMENTO GRADUATORIE INTERNE D'ISTITUTO A.S. 2020/21.

Si invita tutto i! personale a tempo indeterminato (docente e ATA), titolare in questo Istituto, ad
inoltrare a mezzo mai! all'indirizzo ctis03300r@istruzione.it, entro e non oltre mercoledì 31.03.2021, la
scheda di valutazione per l'attribuzione del punteggio relativo alla graduatoria interna d'Istituto per il corrente
anno scolastico, allegata alla presente.

Si precisa che l'invio dovrà avvenire dall'indirizzo mail comunicato dalle SS.LL. all' Amministrazione
scolastica; nel caso di modifica occorrerà comunicare alla scuola, prima dell'invio della scheda di valutazione,
la variazione di indirizzo mai!.

Ilpersonale già titolare in questa Istituzione Scolastica, nel caso in cui le condizioni per l'attribuzione
del punteggio relativo alle esigenze di famiglia ed ai titoli generali restino immutate rispetto all'anno scolastico
precedente, potrà presentare autocertificazione, così come previsto dalla normativa vigente; il personale
titolare dal corrente anno scolastico è invece tenuto a presentare tutta la documentazione completa in ogni sua
parte.

Coloro i quali posseggano, secondo quanto previsto dal C.C.N.1. sulla mobilità, i requisiti per
l'esclusione dalle graduatorie per l'individuazione del soprannumerario, dovranno presentare, in allegato alla
scheda di cui sopra, la dichiarazione del diritto all'esclusione dalla suddetta graduatoria.

Nel caso di mancata presentazione, entro il suddetto termine, della scheda corredata dai relativi
allegati e/o autocertificazioni, si procederà d'ufficio all'attribuzione del punteggio.

Si allega alla presente la relativa modulistica che debitamente compilata dovrà essere corredata dalla
copia del documento di riconoscimento.

Si allega:

• Scheda per la formulazione della graduatoria interna di istituto ATA A.S. 2021/2022;
• Dichiarazione del diritto all' esclusione della graduatoria interna;
• Scheda per l'individuazione dei docenti soprannumerari per l'A.S. 2021/2022.

Acireale, 23.03.2021

IlDirigente Scolastico

Prof. Ing. U~ Pirrone
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