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COMUNICAZIONE N° 197 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

INFANZIA –PRIMARIA-I GRADO 

A TUTTO IL PERSONALE ATA 

AGLI ATTI 

ALL’ ALBO 

AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: GRADUATORIE INTERNE D’ISTITUTO A.S.2021-2022-PERSONALE DOCENTE ED ATA 
 
 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, 

sottoscritto il giorno 6/3/2019; 
 

VISTA l’ordinanza di Mobilità n° 106 del 29/03/2021 che dà attuazione alle norme contrattuali per 

le procedure di mobilità; 
 

AL FINE di formulare in tempi utili le graduatorie interne per l’individuazione del personale docenti 

e/o A.T.A. eventualmente soprannumerario per l’a.s.2021/2022; 
 

INVITA 
 

Il personale docente e ATA a produrre apposita documentazione, come di seguito indicato: 
 

• Coloro che sono entrati a far parte dell’organico del nostro istituto prima del 01/09/2020 e che, 

relativamente ai titoli ed alle esigenze di famiglia, non hanno subito variazioni rispetto al 

precedente anno scolastico possono non presentare nessuna istanza, in quanto il punteggio 

sarà aggiornato d’ufficio. 
 

• Coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o devono riportare variazioni delle 

esigenze di famiglia, devono aggiornare esclusivamente la sezione II – ESIGENZE DI FAMIGLIA e/o 

la SEZIONE III – TITOLI GENERALI della scheda per l’individuazione dei soprannumerari (all.1 o 
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all.2). 
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• Coloro  che  usufruiscono  dei  benefici  previsti  dalla  Legge104/92,  sebbene  esclusi  dalla 

formulazione della graduatoria, interna d’istituto, sono comunque invitati alla compilazione della 

scheda; 
 

• Il personale in ingresso in questa Istituzione Scolastica al 01/09/2020, è tenuto parimenti a 

presentare la scheda per l’individuazione del personale soprannumerario per l’a.s.2021/22, 

completa di tutti i dati e degli allegati, e sarà collocato in coda alla graduatoria di appartenenza, a 

meno che non si tratti di personale trasferito d’ufficio. 
 

Si ricorda inoltre che il personale utilizzato o in assegnazione provvisoria presso il nostro 

Istituto, non deve presentare alcuna dichiarazione, in quanto sarà cura della scuola di loro 

titolarità richiedere la compilazione della scheda per l’individuazione dei soprannumerari. 
 

I modelli vanno inviati all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto: naic8d7006@istruzione.it 

improrogabilmente entro le ore 10.00 del giorno lunedì 12 aprile 2021. 
 

Per   i   docenti   la   documentazione   dovrà   essere   INVIATA   AVENDO   CURA   DI   SCRIVERE 

NELL’OGGETTO DELLA MAIL 
 

graduatoria secondaria e sostegno 
 

oppure 
 

graduatoria infanzia e primaria. 
 

Si raccomanda di  allegare tutta la nuova documentazione  valutabile, indicata nella nuova 

dichiarazione (esclusa la certificazione dei servizi prestati nel nostro istituto) in copia semplice, 

unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 
 

I titoli non debitamente documentati non saranno valutati. 

Si allega: 

Scheda ATA All.1 

Scheda Docenti All.2 

Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Anna Marra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 
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