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Istituto	Comprensivo	Statale	“S.	Trentin”	
  
Circ.288   

 
 
 

                                                                                                                                            Mestre04/04/2020 

                                                                                                                           A tutto il Personale Docente         

A tutto il personale ATA 

            Dell’I.C. “Silvio Trentin” 

 
 
 

OGGETTO: Aggiornamento Graduatorie Interne di Istituto per l’a.s.2020/2021. 
 
 
Al fine della predisposizione delle graduatorie in oggetto, in ottemperanza alla normativa dettata dalle 
O.M. 182 e 183 del 23/03/2020 e dal C.C.N.I. del 06/03/2019, si invita il personale docente  e ATA a 
Tempo Indeterminato, a compilare la documentazione di seguito specificata e a consegnarla entro e non 
oltre il 10/04/2020 all’Ufficio Personale via mail al seguente indirizzo: 

 
VEIC84400D@istruzione.it 

 
 
Nel formulare tale richiesta, si specifica quanto segue: 
 
Il personale titolare presso questo Istituto che NON ha conseguito nuovi titoli culturali o NON ha 
subito variazioni delle esigenze di famiglia, dalla data di pubblicazione della precedente graduatoria 
interna, dovrà compilare esclusivamente l’ALLEGATO 6 – Dichiarazione per conferma punteggio titoli, 
esigenze di famiglia anno precedente. 
 
Il personale titolare presso questo Istituto che ha conseguito nuovi titoli culturali o ha subito variazioni 
delle esigenze di famiglia, dalla data di pubblicazione della precedente graduatoria interna, dovrà 
dichiarare la variazione compilando esclusivamente l’ALLEGATO 4 – Dichiarazione personale. 
 
Il personale entrato a far parte dell’organico di Istituto dal 01/09/2019 dovrà compilare la seguente 
documentazione: 

Protocollo 0002213/2020 del 04/04/2020
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• ALLEGATO 1 INDIVIDUAZIONE DOCENTI 
• ALLEGATO 2 INDIVIDUAZIONE PERSONALE ATA 
• ALLEGATO 3 DICHIARAZIONE VARIAZIONI 
• ALLEGATO 4 DICHIARAZIONI PERSONALI 
• ALLEGATO 5 DICHIARAZIONE PERSONALE SISTEMA DELLE PRECEDENZE 
• ALLEGATO 6 DICHIARAZIO ANNI DI SERVIZIO 
• ALLEGATO 7 DICHIARAZIONE DI CONTINUITA’ 

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
Prof.ssa	Saula	Rosati	

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.65 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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