
 
SEDE LICEO CLASSICO “TACITO”DIREZIONE E UFFICI 

Codice Fiscale 91066510552 Sito Internet www.iisclassicoartisticoterni.ite-mail:  tris011005@istruzione.it PEC: tris011005@pec.istruzione.it 

V.le A. Fratti, 12 05100  TERNI T. 0744.401273  _ F. 0744.407699  TRIS011005 

LICEO ARTISTICO “O. METELLI”Via B. Croce, 16    T. 0744.285255 _ F. 0744.433197 

 

 

[CIRC_600 - DOCENTI- AGGIORNAMENTO GRADUATORIE INTERNE D’ISTITUTO  VALIDE PER L’A.S. 2021-22

           

  Terni lì,  13 marzo 2021 
 

 

                     AI DOCENTI 

                       All’UFFICIO del PERSONALE 

                Al DSGA 

                      ALL’ALBO D’ISTITUTO   

                      AL SITO WEB   

            

OGGETTO: AGGIORNAMENTO GRADUATORIE INTERNE D’ISTITUTO  VALIDE PER L’A.S. 2021-22.   

   

                   Ai  fini dell’aggiornamento  delle graduatorie  interne  d’istituto per  l’individuazione  di  eventuali   

soprannumerari per l’anno scolastico 2021/22 del personale Docente, nelle more del contratto definitivo sulla 

mobilità,  si invita il personale già  in servizio ed inserito nelle graduatorie  degli  anni  precedenti, a  

comunicare mediante autocertificazione all'indirizzo mail: tris011005@istruzione.it eventuali variazioni  

(conseguimento  dei  titoli valutabili, nuove esigenze di famiglia, nascite, raggiungimento del sesto o 

diciottesimo anno di età dei figli , o altro ) rispetto all’anno scolastico precedente, entro il 30 marzo 2021.   

I beneficiari  delle precedenze dovranno presentare tutta la documentazione medica dalla quale risultino le 

situazioni di cui sopra. 

Qualora  non  dovessero  pervenire      entro il termine    fissato comunicazioni  in merito, si  provvederà ad  

attribuire il punteggio del servizio e della continuità didattica d’ufficio. 

 I docenti a tempo indeterminato  in  ingresso in questo Istituto dal corrente  anno  scolastico dovranno compilare 

la scheda di valutazione dei titoli e consegnarla all’ufficio del personale di questo Istituto entro il 30 marzo 

2021.  

E’ nell’interesse del Personale provvedere a quanto richiesto, onde evitare errori nella compilazione della 

graduatoria di Istituto.  

  Si allega scheda. 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

EG 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Roberta Bambini 
(Firmato digitalmente ai Sensi del Codice dell’Amministrazione  

digitale e norme ad esso connesse)  
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