
 

 

            
A tutti i DOCENTI e Personale ATA  di ruolo 

     dell’Istituto Comprensivo”Dante Monda-Alfonso Volpi 
                          Al D.S.G.A 

              Al sito web 
   LORO SEDI 

 
Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne d’Istituto a. s. 2021/2022. 
 
        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 
06/03/2019, in attesa della relativa O.M. che dà attuazione alle norme contrattuali per le procedure di mobilità, 
al fine di formulare in tempi utili le graduatorie per l’individuazione di eventuali docenti e/o A.T.A. 
soprannumerari per l’a.s. 2021/22, si invita il personale in indirizzo a compilare le schede allegate per la 
valutazione dei titoli contenenti tutte le notizie utili per l’attribuzione del punteggio. Le stesse sono scaricabili 
dal sito della scuola per l’aggiornamento dei dati che dovrà essere restituito al seguente indirizzo e.mail: 
ltic838007@istruzione.it, per la presa in carico della pratica entro il 13 marzo 2021. 
Tali modelli dovranno essere INTEGRALMENTE COMPILATI dal personale docente trasferito a questo 
Istituto dall’01.09.2020. La valutazione sarà effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta 
dagli/dalle interessati/e. L’anno scolastico in corso 2020/21 non deve essere valutato né ai fini del punteggio del 
servizio di ruolo né della continuità, l’anzianità di servizio verrà valutata alla data del 31/08/2020. Il personale 
di ruolo in ingresso nel corrente anno scolastico sarà incluso in coda alla graduatoria e graduato secondo il 
punteggio titoli e di servizio posseduti secondo quanto già descritto. 
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) del modello. In tal caso gli interessati produrranno il modello 
indicando i dati modificati.  
Per precisare: tutti i titolari della legge n. 104/92 – art. 21 e/o 33 sono tenuti a presentare tutta la corretta 
documentazione di aventi diritto: verbale, autocertificazione, dichiarazione degli altri componenti nucleo 
familiare di eventuali rinunce, esclusi coloro la cui documentazione è stata già presentata e acquisita agli atti 
della scuola. 
 
Si precisa che i docenti di I.R.C. Insegnamento della Religione Cattolica non sono tenuti a presentare alcun 
modello. 
 
Si informa che sul sito sono presenti i seguenti modelli:  

 Circolare individuazione soprannumerari 2021; 
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 scheda per l'individuazione dei docenti soprannumerari docenti e ATA per l’a.s. 2021/2022; 
 dichiarazione personale All.1; 
 dichiarazione DOCENTE /ATA all. 2; 
 allegato  D; 
 diritto esclusione; 
 modello reclamo. 

 
 
 

                                                                   La Dirigente Scolastica 
                                                                   dott.ssa Nunzia Malizia 
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