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Prot. n.                                                                                Atripalda, 31 marzo 2021 

Agli Atti 

Al sito WEB 

 

AL PERSONALE ATA 

 

        OGGETTO: Graduatorie interne di Istituto personale ATA a tempo indeterminato. 

 

 Si comunica a tutto il personale ATA che in data 29 marzo 2021 è stata emanata l’annuale ordinanza relativa 

alla mobilità del personale della scuola a.s. 2021/2022, che è consultabile sul sito del MIUR.  

I termini di presentazione delle domande di mobilità del personale ATA sono: 

 

Dal 29 marzo 2021 al 15 aprile 2021 

 

Di conseguenza si dovrà provvedere a stilare le graduatorie interne all’istituto del personale ATA a tempo 

indeterminato titolare presso questo Liceo nel corrente anno scolastico, anche ai fini dell’individuazione di 

eventuali soprannumerari. 

 

Il personale ATA già titolare nell’ a.s 2019/2020 presso il Liceo De Caprariis potrà compilare il modulo di 

autocertificazione semplificata allegato alla presente circolare (scaricabile dal sito della scuola o dalla mail 

personale ****@liceodecaprariis.edu.it), con la quale si dovrà indicare se sono rimaste invariate le 

dichiarazioni fatte per l’ inserimento in graduatoria di istituto lo scorso anno o se vi sono variazioni 

(indicando quali sono le variazioni sopravvenute). 

Il personale ATA trasferito presso questo Liceo dal 01/09/2020, dovrà invece compilare i moduli 

complessivi allegati al presente avviso per il primo inserimento in graduatoria di istituto del Liceo De 

Caprariis.  

 

Tutto il personale ATA titolare presto la nostra Istituzione Scolastica è pregato quindi di scaricare gli 

appositi moduli/autodichiarazioni su indicati dal sito WEB della scuola 

(www.scientificoatripalda.edu.it) di compilarli con attenzione e restituirli 

 

entro e non oltre il giorno 10 aprile 2021    

 

per mail all’ indirizzo di posta: avps06000b@istruzione.it (in alternativa i moduli possono anche esser 

consegnati in forma cartacea all’ ufficio protocollo). 

Si ribadisce poi che tale avviso con i relativi allegati verrà inviato anche sulla mail personale 

*******@liceodecaprariis.edu.it, che si prega di consultare frequentemente in quanto tutti gli avvisi 

vengono inviati a tale mail con valore di notifica. 

Si prega inoltre di compilare i moduli in maniera autonoma, consultando la normativa citata, evitando di 

rivolgersi agli uffici di segreteria, che attualmente operano in regime di lavoro agile. 

Solo in caso di assoluta necessità si potrà contattare il Sig. MICHELE ZAMPETTI, Ufficio del Personale, 

tramite il numero telefonico 0825-1643465. 

 

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Prof.ssa Maria Berardino 
Firma autografa  a mezzo stampa ai sensi  dell’ art. 3 comma 2  del D.Lvo  n. 39/1993 
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