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AL PERSONALE   ATA  
ALL’ALBO 

AL SITO WEB 
 

OGGETTO: Aggiornamento graduatoria INTERNA d’istituto A.S. 20-21 personale ATA. 
 

Ai fìni dell’aggiornamento della graduatoria interna del personale, si invita il 
personale interessato a produrre apposita dichiarazione di variazione dei dati contenuti 
nella graduatoria interna dell’ a.s. precedente, utilizzando il modello A, allegato alla 
presente, e pubblicato sul Portale Argo e sul Sito web dell’istituto e di inoltrarlo presso 
l’uffìcio esclusivamente via posta eIetronica istituzionale (meic83700p @istruzione.it) 
entro il  27  aprile p.v. 
Il personale il cui stato non ha subito variazioni: 

NON dovrà inviare nulla per confermare ouanto già espresso l’anno precedente. 
 

Il punteggio aggiuntivo per l'anno di servizio maturato sarà attribuito d'ufficio. 
Il personale che ha conseguito nuovi titoli culturali o ha subito variazioni nelle esigenze 
di famiglia: 
 dovrà consegnare il modello A con la scheda compilata esclusivamente 

 
- nella sezione II- esigenze di famiglia 

- nella sezione III- titoli generali 
 

mentre la sezione I — anzianità di servizio, sarà aggiornata d’ufficio. 
 

Il personale al primo inserimento nella graduatoria, di questa Istituzione 
scolastica, dovrà compilare il modello A accompagnato dalla scheda compilata 
integralmente con acclusi i relativi allegati (ciò che non verrà allegato non sarà 
accettato per la valutazione). 
Si ricorda che: 

1. L’operazione di inclusione nelle graduatorie interne riguarda tutto il personale 
ATA.  

Si ricorda   che l’attività  amministrativa, fìno a nuove  disposizioni,  è svolta  in modalità 
di smart working, quindi, si raccomanda di essere chiari e precisi al fine di non creare 
disagi. 
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di ricorda che le dichiarazioni sono rese si nenti e per gli e ffetti del D.P.R. 
445/2OOO e e.m.L sotto la proprio responsabilità connagevoJi delle sanzioni 
penali richiamote dell’art. Z6 del D.P.R. 28 dicembre 2OOO n. 44H e ns.ILmm. in 
raso di dichiarazioni mendaci 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosita Alberti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


