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COMUNICATO N. 221 

 Bologna, 31/03/2021 

 

  Personale Docente  

  Personale A.T.A. 

  

 

Oggetto: Graduatorie Interne di Istituto per l’individuazione di eventuale personale Docente e personale A.T.A. 

   soprannumerario per l’a.s. 2021/2022.  
 

 Ai fini della pubblicazione delle Graduatorie Interne di Istituto valide per l’a.s. 2021/2022 per l’individuazione 

di eventuali soprannumerari, i docenti e gli A.T.A. già graduati nel precedente anno scolastico sono tenuti a 

comunicare, entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare (10 aprile 2021), le 

eventuali variazioni riguardanti: 

 

 esigenze di famiglia 

 titoli generali 

 

e ogni eventuale variazione rispetto all’a.s. 2019/2020 non a conoscenza di questo ufficio, compilando la scheda per la 

valutazione di Titoli e Servizi allegata alla presente comunicazione. 

  

 Si fa presente che per tutti i suddetti docenti e A.T.A, in mancanza di nuove dichiarazioni si procederà ad 

aggiornare il punteggio d’ufficio. 

Per docenti e A.T.A. con titolarità presso il Liceo “Laura Bassi” a partire dal 01/09/2020 sarà invece necessario 

esaminare le situazioni individuali complessive attribuendo il relativo punteggio.   

 

A tal fine si allega alla presente circolare la SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DI TITOLI E SERVIZI da 

restituire firmata all’indirizzo e-mail bopm030005@istruzione.it entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione 

della presente circolare. 

Si precisa che quanto non dichiarato, entro la suddetta data, non potrà essere preso in considerazione per la 

compilazione delle graduatorie di questo anno scolastico. 

  

 N.B. Per informazioni e-mail di contatto: personale@laurabassi.it eventualmente lasciando il proprio numero 

di telefono per essere contattati. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Maria Grazia CORTESI 
        

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

        sensi dell’articolo 3 c. 2 D.lgs 39/93 

Allegati reperibili sul sito web dell’Istituto: 

Scheda Graduatorie Interne Docenti e ATA 

Modelli per Dichiarazioni e Autocertificazioni 




