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CIRC. 346  

 
A tutti i DOCENTI di ruolo titolari presso  

il Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Palermo 
 

A tutto il personale ATA di ruolo titolare presso il  
Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Palermo  

Al D.S.G.A  

LORO SEDI  

Al sito web  

Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne d’Istituto a. s. 2021/2022.  

Si informa tutto il personale in indirizzo che, giusta O.M. n. 106 del 29.03.2021, sulla mobilità per 

l’anno scolastico 2021/22, si procederà all’aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto ai fini 

dell’individuazione di eventuali soprannumerari per l’anno scolastico 2021/22. Pertanto si invita il personale 

docente ed ATA in indirizzo alla compilazione dei modelli allegati e/o scaricabili dal sito della scuola per 

l’aggiornamento dei dati che dovrà essere restituito al seguente indirizzo e-mail: papc11000q@istruzione.it, 

entro il 20 Aprile 2021. 

Tali modelli dovranno essere INTEGRALMENTE COMPILATI dal personale docente ed ATA trasferito 

a questo Istituto dall’01.09.2020.  

Per il restante personale, titolare di ruolo, l’aggiornamento avverrà d’ufficio salvo variazioni di cui 

ai punti II (esigenze di famiglia) e III (titoli generali) del modello; in tal caso gli interessati produrranno il 

modello indicando i dati modificati.  

Si precisa che i docenti di I.R.C. Insegnamento della Religione Cattolica non sono compresi in questa 

procedura; gli stessi saranno interessati da successiva circolare. 

Sul sito dell’Istituzione scolastica sono presenti i seguenti modelli: 

DOCENTI  

• scheda per l'individuazione dei docenti soprannumerari per l’a.s. 2021/2022; 

• allegato D; 

• dichiarazione personale cumulativa personale docente;  

• modello eventuale reclamo. 

ATA 

• scheda per l'individuazione del personale ATA soprannumerario per l’a.s. 2021/2022; 

(la restante modulistica è disponibile direttamente presso l’ufficio del personale ATA) 

Il Dirigente scolastico: 
prof. Massimo Leonardo 

firmato digitalmente 

LICEO  CLASSICO  STATALE 

"VITTORIO EMANUELE II" 
P A L E R M O 
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