
 

 

 
Istituto di Istruzione Superiore  “G. M. Devilla“

Via Monte Grappa, 2  - T

SASSARI - C.F. 92141440906  
e-mail ssis02900r@istruzione.it

I.T.G "Devilla" sez. associata SSTL02901D 

 
 
Prot. e data come da segnatura 
 
     
     
     
        
  
    
Oggetto:  Graduatorie interne d’Istituto a.s. 2021/22.
 
 
 Al fine di poter predisporre le graduatorie interne d’istituto si invitano Le SS.LL a compilare 
e presentare a quest’ufficio la documentazione necessaria entro e
 Il personale ATA già titolare nell’istituzione scolastica nell’anno 2019/20, qualora non siano 
intervenute modifiche relative alle situazioni familiari, ai titoli valutabili ecc, potranno limitarsi a 
presentare una dichiarazione personale attestante che nessuna modifica e intervenuta, ad eccezione 
del servizio, rispetto alla graduatoria precedente.
 Tutti coloro che invece hanno avuto la  titolarità nella scuola nel corrente anno scolastico o 
per i quali sono intervenute modif
compilare i modelli dell’ordinanza sulla M
rispettivamente l’anzianità di serv
situazione familiare; 
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                     Al Direttore dei  SS.GG.AA.
     Al Personale ATA
     ALBO on line
       

Graduatorie interne d’Istituto a.s. 2021/22. 

Al fine di poter predisporre le graduatorie interne d’istituto si invitano Le SS.LL a compilare 
e presentare a quest’ufficio la documentazione necessaria entro e non oltre il 17 aprile 2021.

Il personale ATA già titolare nell’istituzione scolastica nell’anno 2019/20, qualora non siano 
intervenute modifiche relative alle situazioni familiari, ai titoli valutabili ecc, potranno limitarsi a 

one personale attestante che nessuna modifica e intervenuta, ad eccezione 
del servizio, rispetto alla graduatoria precedente. 

Tutti coloro che invece hanno avuto la  titolarità nella scuola nel corrente anno scolastico o 
per i quali sono intervenute modifiche alla situazione familiare , ai titoli valuta

ordinanza sulla Mobilità, allegati alla presente nota, 
rispettivamente l’anzianità di servizio, il servizio continuativo, il punteggio aggiuntivo, la nuova 

  
  

                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                               Dott.ssa Maria Nicoletta Puggioni
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Al Direttore dei  SS.GG.AA. 
Al Personale ATA 
ALBO on line   

   

Al fine di poter predisporre le graduatorie interne d’istituto si invitano Le SS.LL a compilare 
non oltre il 17 aprile 2021. 

Il personale ATA già titolare nell’istituzione scolastica nell’anno 2019/20, qualora non siano 
intervenute modifiche relative alle situazioni familiari, ai titoli valutabili ecc, potranno limitarsi a 

one personale attestante che nessuna modifica e intervenuta, ad eccezione 

Tutti coloro che invece hanno avuto la  titolarità nella scuola nel corrente anno scolastico o 
iche alla situazione familiare , ai titoli valutabili ecc., dovranno 

allegati alla presente nota, attestanti 
, il punteggio aggiuntivo, la nuova 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Nicoletta Puggioni    
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