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Ufficio del Dirigente Scolastico 

 
Palermo, 01 aprile 2021 

 
Al 
Personale Docente 

SEDE 
 
Al 
Personale ATA 

SEDE 
 
Alla 
Sostituta del Direttore SGA 

SEDE 
 
A 
Albo Pretorio –
http://www.itive3pa.edu.it/ 

SEDE 

Presidenza della Istituzione Scolastica 

Circolare n.318 

 

Oggetto : Aggiornamento graduatoria interna d’Istituto DOCENTI e personale ATA per l’a.s. 2021/22 
 

 

Al fine di predisporre la graduatoria interna di cui all’oggetto, si avvisa il personale in indirizzo che 

l’ufficio personale provvederà in automatico ad aggiornare gli anni di servizio e la continuità. 

Tuttavia si chiede al personale titolare presso questa Istituzione Scolastica a.s. 2020/21 per il quale 

occorre procedere alla valutazione di “nuove situazioni intervenute relativamente alle esigenze di 

famiglia ed ai titoli di studio”, di voler comunicare 

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno venerdì 16/04/2021 le eventuali variazioni o 

integrazioni al seguente indirizzo di posta elettronica patf030009@istruzione.it 

Si invita inoltre, il personale in ingresso nel corrente anno scolastico (01/09/2020) a compilare 

la scheda allegato 1 (Docenti) e allegato 2 (personale ATA) 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

“ VITTORIO EMANUELE III ” 

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo 

Telefono: 091/34.59.13 - Codice Fiscale: 80017700826  - Codice Meccanografico: PATF030009 

e-mail: patf030009@istruzione.it - patf030009@pec.istruzione.it 

“referentecovid19@itive3pa.edu.it” 
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Coloro che beneficiano dei permessi previsti dalla L. 104/92, sono tenuti a comunicare eventuali 

variazioni. 

Per il personale docente l’anno scolastico in corso 2020/21 non deve essere valutato né ai fini 

del punteggio del servizio di ruolo né della continuità. 

In mancanza di documentazione, come su indicato, si procederà d’ufficio. 

 

Si allegano alla presente: 

 All. 1 – scheda per l’individuazione dei soprannumerari docenti 

 All. 2 – scheda per individuazione dei soprannumerari ATA 

 All. E – dichiarazione di servizio continuativo 

 Dichiarazione per chi ha diritto all’esclusione 

 Dichiarazione esigenze di famiglia 

 Dichiarazione conferma/variazione dati 

 reclamo avverso graduatoria 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Carmelo Ciringione 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e 
 la firma autografa. 
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