Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola
Ufficio concorsi e assunzioni del personale della scuola

AVVISO
COMUNICAZIONI PER IL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA
INSERIMENTO NEGLI ELENCHI CLIL A.S. 2021-2022
Docenti collocati in II e III fascia delle graduatorie di istituto
Si rende noto che, ai fini dell’inserimento negli elenchi CLIL per l’a.s. 2021-2022, verranno
considerate ESCLUSIVAMENTE le disponibilità già espresse in sede di compilazione della
domanda per l’inserimento nelle graduatorie d’istituto per il triennio 2021-2024, apponendo
l’apposito flag previsto dalla procedura.
Non verrà pertanto pubblicata specifica circolare.
I docenti che, avendo apposto il citato flag per la disponibilità agli incarichi CLIL, abbiano
maturato i titoli per l'inserimento negli elenchi successivamente alla data del 19 aprile 2021,
termine di scadenza per la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto
2021-2024, sono tenuti a comunicare il conseguimento dei titoli previsti dalla deliberazione n.
1272/2017 all’Istituto capofila entro il 27 luglio 2021. In caso contrario non verranno inseriti negli
elenchi CLIL 2021-2022.
I docenti già inseriti negli elenchi attuali e che hanno riproposto domanda di inserimento nelle
graduatorie di istituto 2021-2024, si considerano confermati per l’a.s. 2021-2022 con il nuovo
punteggio.
I docenti non più interessati alla permanenza negli elenchi CLIL, devono far pervenire richiesta di
cancellazione all’Ufficio concorsi e assunzioni della scuola entro il 27 luglio 2021.
Gli Istituti scolastici provvederanno quindi a pubblicare sui propri siti istituzionali gli elenchi
aggiornati all’a.s. 2021-2022, comprensivi delle conferme, delle cancellazioni e dei nuovi
inserimenti, in tempo utile per lo svolgimento del sistema informatizzato della Chiamata Unica per
l’assegnazione degli incarichi a tempo determinato.
Per eventuali informazioni telefonare al nr. 0461- 497228
Trento, 19 luglio 2021
f.to LA DIRIGENTE
dott.ssa Francesca Mussino
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