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Allegati per graduatoria d

 

 

 

 
 
 

 
Oggetto: predisposizione graduatorie interne di Istituto a.s. 2020/2021.
 

Docenti scuol sec. di primo grado e A.T.A. 
 
 
 
Considerato che in data 23 marzo 2020 è stata pubblicata l’OM relativa alle operazioni di mobilità, si chiede alla 

S.V di compilare la modulistica necessaria alla pred

scolastico 2020/2021. 

 
 
Le schede compilate dal personale andranno restituite alla scrivente istituzione scolastica entro il 15 aprile.
 

 
In allegato la modulistica da utilizzare e da trasmette
 
email: mtic82700a@istruzione.it 
 
pec:  mtic82700a@pec.istruzione.it 
 

 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti 
 

 

 

Ministero della Pubblica Istruzione 
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Circolare n. 44 
per graduatoria d’istituto Docenti 1° grado e ATA 

 
 

 
Al personale Docente della scuola sec. di primo grado

Al personale ATA 

titolari dal 01/09/2019

LORO SEDI 

Oggetto: predisposizione graduatorie interne di Istituto a.s. 2020/2021. 

Docenti scuol sec. di primo grado e A.T.A. titolari dal 01/09/2019 e date successive.

Considerato che in data 23 marzo 2020 è stata pubblicata l’OM relativa alle operazioni di mobilità, si chiede alla 

S.V di compilare la modulistica necessaria alla predisposizione della graduatoria interna dell’Istituto per l’anno 

Le schede compilate dal personale andranno restituite alla scrivente istituzione scolastica entro il 15 aprile.

In allegato la modulistica da utilizzare e da trasmettere, debitamente compilate, ai seguenti indirizzi email:

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico
Michele VENTRELLI

ISTITUTO COMPRENSIVO EX S.M. PASCOLI 

Cod. Scuola MTIC82700A 
mtic82700a@pec.istruzione.it 

 

Al personale Docente della scuola sec. di primo grado 

titolari dal 01/09/2019 

e date successive. 

Considerato che in data 23 marzo 2020 è stata pubblicata l’OM relativa alle operazioni di mobilità, si chiede alla 

isposizione della graduatoria interna dell’Istituto per l’anno 

Le schede compilate dal personale andranno restituite alla scrivente istituzione scolastica entro il 15 aprile. 

re, debitamente compilate, ai seguenti indirizzi email: 

Il Dirigente Scolastico 

Michele VENTRELLI 
La firma è omessa ai sensi 
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs n. 

39 del 12/12/1993 




