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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE
PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITA’ ALBERGHIERA
LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO – CORSI SERALI PER ADULTI

AXEL MUNTHE

Via Pagliaro,11 - 80071 ANACAPRI (NA)

AVVISO 127

All’att.ne personale con contratto a tempo
indeterminato titolare presso l’istituto
ALBO
Sito web
Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne d’Istituto a. s. 2021/2022.
Si informa tutto il personale in indirizzo che, a seguito pubblicazione dell’OM sulla mobilità per
l’anno scolastico 2021/22, si procederà all’aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto ai fini
dell’individuazione di eventuali soprannumerari per l’anno scolastico 2021/22. Pertanto si invita il
personale docente di ruolo interessato alla compilazione dei modelli allegati e/o scaricabili dal sito
della scuola per l’aggiornamento dei dati che dovranno essere restituiti ai seguenti indirizzi mail:
nais00700x@istruzione.it, oppure nais00700x@pec.istruzione.it entro il giorno 15 aprile 2021
Tali modelli dovranno essere INTEGRALMENTE COMPILATI dal personale trasferito /
neoassunto presso questoIstituto dall’01.09.2020.
Per il restante personale, titolare di ruolo, l’aggiornamento potrà avvenire d’ufficio salvo variazioni di
cui ai punti II (esigenze di famiglia) e III (titoli generali) del modello. In tal caso gli interessati
produrranno il modello indicando i dati modificati.
Tutti i titolari della legge n. 104/92 – art. 21 e/o 33 sono tenuti a presentare tutta la corretta
documentazione di aventi diritto: decreto, verbale, autocertificazione, dichiarazione degli altri
componenti nucleo familiare di eventuali rinunce.
Si precisa che i docenti di I.R.C. Insegnamento della Religione Cattolica non sono tenuti a
presentare alcun modello.
Si informa che sul sito sono presenti i relativi modelli:
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata il giorno 24 aprile 2020.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata il giorno 28 aprile 2021.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Antonella Astarita
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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