
Indirizzi di studio 

Altri dati 

 

 

 Istituto Tecnico Economico “M. Cassandro”: Amministrazione, Finanza e Marketing (anche scuola serale) – Turismo  0883-512110 
 Istituto Tecnico Tecnologico “E. Fermi”: Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni  0883-575881 
 Istituto Tecnico Tecnologico “P.L. Nervi”: Geometra – Chimica e Materiali, Biotecnologie ambientali e sanitarie  0883-522277 
 Politecnico di Bari c/o “P.L. Nervi”: Corso di laurea in ”Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale – Geometra Laureato”  0883-522277 

 Codice Fiscale: 90111850724    e-mail: batd320001@istruzione.it    pec: batd320001@pec.istruzione.it    web: www.CassandroFermiNervi.edu.it 

Repubblica italiana Unione Europea Politecnico di Bari 

Via Madonna della Croce, 265 - 76121 Barletta (BT) - Tel. 0883.57.58.81 

Ca s sand ro - F e rm i -Ne r v i  

MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Regione Puglia Provincia BAT Città di Barletta 

ISTITUTO TECNICO 

Prot. n. 3133/U del 03/04/2020          

Al Personale Docente Titolare 

         Al Personale ATA Titolare 

         Sito della Scuola - All’Albo on line 

 

 Oggetto: Graduatorie interne d’istituto per l’anno scolastico 2020/21. 

Al fine di consentire la formulazione delle graduatorie interne d’istituto, così come previsto dall’art. 21 del CCNI 

concernente la mobilità 2019/22, sono stati predisposti distinti fogli elettronici: 

• per il personale docente in servizio dal 01/09/2019; 

• per il personale ATA in servizio dal 01/09/2019; 

• per il personale docente/ata già inserito nella graduatoria interna d’istituto (si prega di allegare 

autocertificazione relativa ai componenti del nucleo familiare);  

• dichiarazione personale per chi ha diritto all’esclusione dalla graduatoria interna d’istituto per l’individuazione 

dei perdenti posto.  

Si precisa quanto segue: 

A) è tenuto alla presentazione della domanda il personale titolare in questa istituzione scolastica; 

B) la scadenza per la presentazione della dichiarazione è fissata al: 

• 21 aprile 2020 per il personale docente; 

• 27 aprile 2020 per il personale ATA; 

C) i fogli elettronici predisposti calcolano automaticamente il punteggio attribuito, pertanto sarà sufficiente inserire i 

titoli ed i periodi di servizio valutabili; 

D) il personale che abbia acquisito ulteriori titoli valutabili rispetto al precedente anno scolastico, dovrà allegare 

idonea documentazione, con esclusione della certificazione dei servizi prestati; 

E) La scheda, la dichiarazione dei titoli, salvate in formato pdf, e l’eventuale documentazione attestante il possesso dei 

titoli, dovranno essere inviate, entro i termini previsti, all’indirizzo di posta elettronica: batd320001@istruzione.it; 

F) Coloro che usufruiscono dei benefici previsti dalla Legge 104/92, sebbene esclusi dalla formulazione della 

graduatoria, sono comunque invitati alla compilazione della dichiarazione personale per chi ha diritto all’esclusione 

dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto.  

         F.to il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Antonio CATAPANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                    ai sensi e per effetto dell’art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo N. 39/1993 

 


