
    

 
 

  

AL PERSONALE DOCENTE e ATA  
AL DSGA  

AD AMM. TRASP. 
ALL’ALBO/ATTI/SITO WEB  

 
Circolare n. 167 - a.s. 2020/2021  
 

Oggetto: Graduatoria d’Istituto personale docente e ATA _Aggiornamento per l’individuazione di eventuali 
soprannumerari -presentazione istanze.   

 
Vista l’ Ordinanza Ministeriale n. 106 del 29/03/2021 concernente la mobilità del personale docente, 
educativo ed ATA a.s. 2021/2022 ; 
Vista la necessità di procedere all’ aggiornamento delle graduatorie interne di istituto per l’individuazione di 

eventuali soprannumerari, nei tempi e secondo le modalità individuate dalla normativa vigente ovvero entro 

i 15 giorni successivi ai termini fissati dalle rispettive OO.M.M per la presentazione delle domande del 

personale della scuola; 

 

si invita tutto il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato e titolarità presso l’Istituto 

ISISS “G. RONCA” di Solofra (AVIS01100R) a inoltrare istanza usando la modulistica allegata opportunamente 

compilata per la dichiarazione dei servizi, dei titoli e delle esigenze di famiglia, e la documentazione prevista 

dalla legge per beneficiare dell’ esclusione dalla graduatoria. 

La modulistica debitamente compilata va inoltrata all’ufficio di segreteria esclusivamente tramite 

mail utilizzando come oggetto “Graduatorie di Istituto – NOME e COGNOME”: PEO: avis01100r@istruzione.it; 

I termini per la presentazione delle istanze sono i seguenti: 

➢ personale docente  martedì 13 aprile 2021 
  

➢ personale ATA      giovedì 15 aprile 2021 

 

Decorso tale termine, in assenza dell’istanza dell’interessato, si procederà d’ufficio all’ aggiornamento della 

anzianità di servizio e della continuità.  

Le graduatorie saranno formulate in base ai titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la 

presentazione della domanda di trasferimento secondo la tabella di valutazione delle stesse.  

 

 





Si precisa che:  

A) in assenza di variazioni , il personale dovrà inoltrare una dichiarazione personale a conferma di quanto già 

dichiarato nell’anno precedente (allegato 4);  

B) coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno subito variazioni delle esigenze di famiglia, dalla 

data di pubblicazione della precedente graduatoria interna 2020/2021, devono aggiornare la scheda per la 

valutazione dei titoli (allegato 1 - allegato 2) , esclusivamente nella SEZIONE II – ESIGENZE DI FAMIGLIA e nella 

SEZIONE III – TITOLI GENERALI. La SEZIONE I – ANZIANITÀ DI SERVIZIO sarà aggiornata d’ufficio;  

C) coloro che sono stati trasferiti dall’1/09/2020 presso questa Istituzione scolastica, sono tenuti a inoltrare 

la scheda per la valutazione dei titoli e i modelli D e F (allegato 1 - allegato 2 – allegato 5 – allegato 6) completi 

di tutti i dati; 

 D) coloro che beneficiano dell’esclusione dalla graduatoria interna d’istituto, ai sensi del CCNI concernente 

la mobilità per l’a.s. 2021/2022, sono tenuti a inoltrare la dichiarazione personale in merito (allegato 3).  

 E)la procedura di aggiornamento delle graduatorie interessa anche al personale beneficiario di utilizzazione 
o assegnazione provvisoria per il corrente anno scolastico attualmente in servizio presso altri istituti . 
 
Eventuali successive variazioni, relative a quanto dichiarato, devono essere tempestivamente comunicate, 

secondo le modalità sopra riportate, all’ufficio di segreteria - area personale nel rispetto di quanto disposto 

dall’O.M. n. 106 del 29/03/2021, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA e dal CCNI, 

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 in data 6 marzo 2019.  

 

Si allega  la modulistica  .   
  

La presente vale per notifica agli interessati con la pubblicazione all’albo on line d’Istituto. 
 
Solofra, 1    aprile 2021 

      Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Lucia Ranieri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 , comma 2, D.Lgs. 39/1993 

 
 

 
 
 


