
 
Al PERSONALE ATA - profilo CS 

  incluso il personale con contratto a tempo indeterminato 
 destinatario della  trasformazione del rapporto di lavoro da  

tempo parziale a tempo pieno: 
BARRESI Nicola 

CANANZI Arcangelo 
FALCONE Paolo 
FURCI Giuseppa 

GIOFRE’ Rocco 
GIORDANO Gregorio 
MARCELLINO Mario 

PRESTILEO Maria 
RESTUCCIA Luigi 

 
Al DSGA 

sito web di istituto 
 

 
Circolare ATA n. 58 

 
 

OGGETTO: Aggiornamento graduatorie interne d’Istituto personale ATA - a.s. 2020/21 profilo 
collaboratore scolastico a Tempo Indeterminato – incluso il personale con contratto a T.I. destinatario 
della  trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno  A.S. 2020/2021. 
 

 

Al fine di aggiornare le graduatorie d’Istituto del personale scolastico, in base alle note m_pi.AOODGPER. 
REGISTRO UFFUICIALE.U.0015991.21-05-2021 e m_pi.AOODGPER. REGISTRO UFFUICIALE.U.0005543.21-05-
2021 , si invita tutto il personale in indirizzo a compilare l’allegata modulistica: 

 SCHEDA GRADUATORIA INTERNA; 

 ALLEGATO D - DICHIARAZIONE DELL’ANZIANITÀ DI SERVIZIO; 

 ALLEGATO F - DICHIARAZIONE SERVIZIO CONTINUATIVO; 

 AUTODICHIARAZIONE L.104; 

 DICHIARAZIONE  CUMULATIVA PERSONALE ATA  
 

restituendola all’indirizzo di posta elettronica rcps010001@istruzione.it entro e non oltre il 05 Giugno 
2021. 
 

I dipendenti che usufruiscono della Legge 104/92 art.33 comma 3, devono confermare il permanere 
delle condizioni esposte nella documentazione depositata agli atti del Liceo. In mancanza di 
documentazione si procederà d’ufficio. 
La graduatoria interna verrà affissa all’Albo entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei movimenti 
di mobilità per l’anno scolastico 2021/2022 secondo la nuova tempistica ai sensi della nota 
m_pi.AOODGPER. REGISTRO UFFUICIALE.U.0015991.21-05-2021 che prevede la formalizzazione della 
proroga dei termini sulla mobilità del personale ATA per l’a.s. 2021/22, dal 21 maggio al 07 giugno per 
la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili e dall’11 giugno al 25 giugno 
per la pubblicazione dei movimenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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