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OGGETTO.: aggiornamento graduatorie interne d’istituto per a.s. 2019/2020
 
 
 Al fine di predisporre l’aggiornamento delle graduatorie interne d’istituto per l’a.s.  2019/2020, si 
invita il personale docente ed ATA a tempo indeterminato titolare nell’organico del nostro istituto, a 
compilare l’allegato modello. 
 Si precisa che tutti i docenti (escluso i 
presentare la documentazione sopra elencata compilata in ogni sua parte  al fine della formulazione ed 
aggiornamento della graduatoria interna relativa ad ogni classe di concorso e ad ogni profilo pro
I moduli compilati dovranno essere consegnati brevi manu, 
personale (A.A.Sig.Servetto Eva)  
Distinti saluti    
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aggiornamento graduatorie interne d’istituto per a.s. 2019/2020 

l’aggiornamento delle graduatorie interne d’istituto per l’a.s.  2019/2020, si 
invita il personale docente ed ATA a tempo indeterminato titolare nell’organico del nostro istituto, a 

Si precisa che tutti i docenti (escluso i docenti di religione) e il personale ATA  sono tenuti a 
presentare la documentazione sopra elencata compilata in ogni sua parte  al fine della formulazione ed 
aggiornamento della graduatoria interna relativa ad ogni classe di concorso e ad ogni profilo pro
I moduli compilati dovranno essere consegnati brevi manu, entro e non oltre il 27/03/2019 presso l’ufficio 

     

              
              Dott.ssa Ester MICCOLUPI

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
Dell’ Amministrazione digitale e norme ad  esso connesse
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naic871003@pec.istruzione.it  

 AL Personale Docente 
Al Personale ATA 

 

l’aggiornamento delle graduatorie interne d’istituto per l’a.s.  2019/2020, si 
invita il personale docente ed ATA a tempo indeterminato titolare nell’organico del nostro istituto, a 

docenti di religione) e il personale ATA  sono tenuti a 
presentare la documentazione sopra elencata compilata in ogni sua parte  al fine della formulazione ed 
aggiornamento della graduatoria interna relativa ad ogni classe di concorso e ad ogni profilo professionale. 

entro e non oltre il 27/03/2019 presso l’ufficio 

           il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Ester MICCOLUPI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD – Codice  
Dell’ Amministrazione digitale e norme ad  esso connesse
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