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                    Prot. cfr. segnatura 

 Cervignano del Friuli, 05/03/2022 

 

Circolare n. 268/ISIS 

Circolare n. 27/ATA 

 

A tutto il personale docente e Ata 

a tempo indeterminato - Titolare 
 
 
 
 
 

OGGETTO: richiesta dati ai fini della compilazione della graduatoria interna d’istituto. 
 

 

Ai fini dell’aggiornamento della graduatoria interna d’istituto, si invita tutto il personale con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato titolare nell’organico di questo Istituto a inviare la scheda 
di valutazione dei servizi e dei titoli (debitamente compilata e sottoscritta), all’indirizzo mail 
ufficiopersonale@isisbassafriulana.edu.it, entro e non oltre il giorno 14/03/2022. 

 

A tal proposito si dispone quanto segue: 

 

• Il personale già titolare nell’organico d’istituto, comunicherà eventuali variazioni di situazioni 

personali/familiari, titoli generali/culturali, compilando la scheda allegata. 

Qualora la situazione rispetto all’anno precedente non fosse cambiata, l’aggiornamento verrà     

fatto d’ufficio. 

• Per il personale docente l’anzianità di servizio è aggiornata d’ufficio al 31/08/2021, per il 

personale ata alla data di scadenza della mobilità (25/03/2022). 

• Il personale docente e ata entrato nell’organico a decorrere dall’01/09/2021 è tenuto a compilare 

la scheda completa con relative dichiarazioni sostitutive delle certificazioni.  
 

 
 

                 Il Dirigente scolastico  

                  Prof. Oliviero Barbieri 

                 atto recante firma digitale 
 
 
 
 
 

Si allega: 

Scheda Docenti  
Scheda Ata 

 

 

OB/sm 
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