
 
 

 

 
Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo (FSER) 

Repubblica Italiana I.I.S.S. “ENRICO 

MEDI” 

Regione Siciliana 

                

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

 “Enrico  Medi” – Randazzo (CT) 
Ad indirizzo tecnico: Istituto Tecnico Commerciale (Amm. Finanza e Marketing – Turismo) 

Ad indirizzo professionale: settore per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera – Agricoltura e Sviluppo Rurale 

Ad indirizzo liceale: Liceo Classico e Linguistico 

Codice Istituto: CTIS00600C                                                                         Codice fiscale: 83001470877  

Sede centrale: Ist. Tecnico Comm.le e Ist. Prof.le Enogastronomia e Osp. Alberghiera. “Enrico Medi”  
via Papa Giovanni Paolo II s.n. – 95036 Randazzo (CT) – telefono centralino 0956136730 – fax 095923970 

Sedi coordinate: Liceo Classico e Linguistico “Don F. Cavina” piazza San Benedetto, 12 - 95036 Randazzo (CT) – telefono 0956136736 

Istituto Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale “Alfredo Maria Mazzei” viale dei Caduti, 5 - 95036 Randazzo (CT) telefono 0956136858 
E-m@il istituzionale: CTIS00600C@istruzione.it – CTIS00600C@pec.istruzione.it web: www.iissmedirandazzo.gov.it 

Codice univoco ufficio: UF9A13 (fatt. elettronica) 

 

 

 
Circolare n. 174                                                   Randazzo, 01/04/2021 

 

 

Al Personale ATA 

All’Albo/Sito Web 

  

 

 

 

Oggetto: Compilazione scheda per l’individuazione soprannumerari  ATA  a.s. 2021/2022 

 

                Al   fine di formulare le graduatorie interne per l’individuazione di eventuali ATA soprannumerari 

per l’anno scolastico 2021/2022, le SS.LL. sono invitate a compilare la scheda e i relativi allegati che devono 

essere inviati all’indirizzo -mail dell’istituto ctis00600c@istruzione.it  entro e non oltre 10/04/2021. 

            Tali modelli devono essere integralmente compilati dal personale ATA trasferito a questo istituto 

dall’a.s. 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). In tal caso gli interessati 

presenteranno il modello 1 indicando i dati modificati.   

            Coloro che usufruiscono dei benefici previsti dalla legge 104/92, sebbene esclusi dalla formulazione 

della graduatoria, sono comunque invitati alla compilazione della scheda.  

           . 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Maria Francesca Miano 
                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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