
 
 

 

 
 

Circolare n.235     

 
            Al Personale Titolare a T. I. 

 
Sito web 

                                                                            
 
Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne A.S. 2021-22 
 

 

       Si comunica a tutto il personale con titolarità presso questo Istituto che, così 

come previsto dall’OM n. 106 del 29/03/2021 e dall’articolo 21 del CCNI sulla 

mobilità 2019/22, si procederà all’aggiornamento delle graduatorie interne di 

istituto.  

    Tutto il personale titolare in questa Istituzione scolastica è tenuto a presentare 

apposita dichiarazione di conferma e/o variazione attestanti il diritto 

all’attribuzione del punteggio, riferito al servizio di ruolo ed alla continuità, alle 

precedenze relativamente ad esigenze di famiglia o titoli; o eventuale esclusione 

dalla graduatoria.  

I titoli posseduti dagli interessati saranno valutati in base alla tabella di valutazione 

di cui all’O.M. suddetta, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio. Le 

graduatorie saranno formulate tenendo presente che debbono essere valutati 

soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la 

presentazione della domanda di trasferimento.   

I docenti di I.R.C. Insegnamento della Religione Cattolica non sono tenuti a 

presentare alcun modello. 

 
 
 
 





Si precisa che: 

- Coloro che non hanno avuto variazioni rispetto all’anno scolastico precedente 

devono inviare la dichiarazione personale “ALL. 1”, in quanto l’anzianità di 

servizio e la continuità saranno aggiornati d’ufficio.  

- Coloro che hanno subito variazioni delle esigenze di famiglia o che hanno 

conseguito nuovi titoli culturali, rispetto all’anno scolastico precedente, 

devono compilare la relativa scheda ed allegato (Scheda Docenti/ATA e 

Allegato 2).  

- Coloro che sono stati trasferiti dal 01/09/2020 presso questa Istituzione 

scolastica dovranno compilare la relativa scheda ed allegato(Scheda 

Docenti/ATA e Allegato 2).  

- Coloro che beneficiano dell’art. 13 (esclusione dalla graduatoria interna 

d’istituto) del CCNI concernente la mobilità per l’a.s. 2020/2021 

compileranno l’ ALL. 3”. 

 

La suddetta documentazione dovrà essere inviata entro le ore 12,00 del 12 aprile 

2021  alla mail dell’Istituto: catd020007@istruzione.it. 

 

E' consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato 

reclamo entro 10 giorni a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria 

d'Istituto.  

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Teresa Florio 

 
Firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. dell’Amministrazione digitale 
e norme ad esso connesse 

ALLEGATI 

 All.1_ Dichiarazione conferma graduatoria interna 

 All.2_ Autocertificazione Docenti 

 All.2_ Autocertificazione ATA  

 All.3_ dichiarazione diritto all'esclusione dalla graduatoria 

 Scheda per l’individuazione dei docenti sovrannumerari A.S. 2021/2022 
 Scheda per l’individuazione del Personale ATA sovrannumerari A.S. 2021/2022 
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