
Direttiva Graduatoria interna. 

 

Al Personale TUTTO 

Al D.S.G.A./Atti  
                                                                                      ALBO/ Sito WEB 

Anno scolastico 2020/21 

 

Direttiva n. 106 

 
Oggetto: Graduatorie  interne d’Istituto per l’individuazione Docenti /ATA soprannumerari a.s. 2021/22. 
 

Al fine della formulazione delle graduatorie interne per l’individuazione dei Docenti/A.T.A. 

soprannumerari, le SS.LL., Titolari  presso il Pacinotti prima del 01/09/2019, sono invitate  a presentare 

apposita dichiarazione di conferma e/o variazione attestanti il diritto di attribuzione del punteggio 

spettante relativamente ai soli titoli suscettibili di variazione( titoli culturali, carichi di famiglia allegato 2). 

Il Personale Docente titolare in questa Istituzione Scolastica dal 01/09/2020 è tenuto invece alla 

compilazione della scheda soprannumerari e scheda dichiarazione personale cumulativa. 

 Le dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di conferma 

e/o variazione attestanti il diritto di attribuzione del punteggio spettante., e eventuali dichiarazioni 

personali per usufruire della precedenza art.33 commi 5 e 7 l.104/92 dovranno pervenire entro e non oltre 

il 7 aprile 2021.  

Detta scheda deve essere inoltrata in formato pdf da Registro elettronico didUP --> Servizi Personale --> 

Richieste generiche personale WEB (compilare la sezione OGGETTO della richiesta, cliccare su SALVA, 

allegare la documentazione ed infine cliccare su INOLTRA) entro e non oltre il 07/04/ 2021. 

Per eventuali chiarimenti contattare la Sig.ra Aiello Emanuela:  emanuela.aiello@itipacinotti.edu.it  

Per tutte le disposizioni di ordine generale si fa riferimento all’O.M. n. 182/2020.  

Si invita il personale in indirizzo a rispettare la scadenza per le operazioni propedeutiche alla stesura 

delle graduatorie provvisorie fissata per il giorno 07/04/2021.  

F.to  IL Dirigente Scolastico 

Adriana Maria Loredana Miro 

Allegati alla presente direttiva: 

1. Dichiarazione Personale Cumulativa 

2. Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione 

3. Dichiarazione precedenza  legge 104 

4. Scheda soprannumerari  Docenti  2021/2022 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

 

“Antonio Pacinotti” 

Via don Angelo Pagano, 1- 84018 SCAFATI (SA) TEL. 0818507590 – 0818632466 
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Direttiva Graduatoria interna. 

5. Scheda soprannumerari ATA 2021/2022 

6. Allegato D - Personale ATA. 

 

 


