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PROT. N. 3977 DEL 07/04/2021 

 
AL PERSONALE A.T.A. 

IIS “F.LLI COSTA AZARA” - 

SORGONO 
 

ALBO 

 

 

CIRCOLARE N. 278 
 

OGGETTO: GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO PERSONALE A.T.A. 

MOBILITA’ PER L’ A.S. 2021/2022 

 

Si invita il personale A.T.A., titolare e in servizio presso questo Istituto, a voler compilare e inviare all'indirizzo 
nuis01200g@istruzione.it, entro il 17 aprile 2021 , l’allegata scheda e le relative dichiarazioni per il calcolo del 
punteggio e l’elaborazione delle graduatorie interned’Istituto. 

 

Il personale già presente nelle graduatorie interne dello scorso anno scolastico e che ritiene che la propria posizione 
non abbia subito variazioni è esentato dal presentare la dichiarazione; si procederà d’ufficio ad aggiornare il 
punteggio relativo all’anzianità di servizio e alla continuità. 

Il personale che ritiene debba essere aggiornata la propria posizione relativamente a titoli generali ed esigenze di 
famiglia dovrà compilare la scheda nei tempi indicati. 
Si rammenta che le dichiarazioni rese in tale scheda sono fatte ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n°445/2000, 
nonché da quanto sancito dal D.lgs n°150 del 2009. 

 

Si precisa quanto segue: 

 I titoli posseduti dagli interessati saranno valutati in base alla tabella di valutazione di cui al CCNI 
vigente, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio; 

 Le graduatorie saranno formulate tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in 
possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento 
(15/04/2021); 

 

Allegati: 

Schede e dichiarazioni personale ATA 

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. 
per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto il giorno 6/3/2019 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 

Documento firmato digitalmente 
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