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Circolare n.  199       Taranto, 31 marzo 2021 
 

Al Personale 
Docente e ATA 

e p.c.  Al DSGA 
Al Sito web 

 
Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne di Istituto personale docente e ATA per 
l’a.s. 2021/2022 per l’eventuale individuazione soprannumerari 
  
In relazione all’oggetto si invitano tutti i docenti e il personale ATA con contratto a tempo 
indeterminato, titolari in questa istituzione scolastica, a compilare, con la massima attenzione 
e in relazione alla propria situazione, i modelli allegati ai fini della formulazione delle 
graduatorie interne – distinte per tipologia d’insegnamento, quali posto comune – classe di 
concorso per l’anno scolastico 2021/22, ai fini dell’individuazione di eventuale personale 
soprannumerario. Il Personale docente e ATA con contratto a tempo indeterminato, entrato 
nell’organico di questo liceo dal corrente a.s. 2020-2021, è invitato a compilare ed inviare 
la propria scheda (Docenti Mod. 2; ATA Mod. 3), debitamente compilata, all’indirizzo e-
mail segreteria@archita.edu.it entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 9 aprile 2021. 
Si precisa che il personale docente e ATA già titolare presso questo Istituto dall’a.s. 
2019-2020 che NON deve dichiarare situazioni che modificano la propria posizione, è tenuto 
ad inviare, sempre entro le ore 12:00 di venerdì 9 aprile p.v., all’indirizzo e-mail 
segreteria@archita.edu.it , la scheda (Mod. 1) in cui si dichiara che nulla è variato rispetto 
all’anno precedente.  
Il personale con figli che hanno compiuto i sei o i diciotto anni tra il 1° gennaio e il 31 
dicembre 2020 e/o ha altre variazioni circa le esigenze di famiglia e/o possiede nuovi titoli 
culturali acquisiti deve dichiararlo con relativa autocertificazione (Modello Dichiarazione 
personale cumulativa). 
Il personale che usufruisce dei benefici della legge 104/92 è tenuto a presentare i documenti 
che attestino tale situazione alla data dell’invio della scheda. 
Si ricorda che la scheda è un atto ufficiale, per cui deve essere compilata in maniera 
corretta e leggibile. 
Per tutti i casi indicati, vale la data di scadenza sopra indicata. 
I Modelli per le graduatorie interne del personale DOCENTE e ATA sono disponibili 
sul sito web dell’Istituto, allegati alla presente. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof. Francesco Urso 

             (Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 
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