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PROT. vedi file di segnatura      

Circolare n. 160 

Al personale della scuola 

Al D.S.G.A. 

Atti e Sito web 

Canale interno Telegram 

Oggetto: Aggiornamento delle graduatorie interne d’istituto per l’individuazione dei 

soprannumerari tra il personale docente e ATA per l’a.s. 2021/22 ai sensi del 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 e delle 

Ordinanze Ministeriali nn. 106 e 107 del 29/03/2021. 

 

Ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie interne d’istituto per l’individuazione dei docenti 

soprannumerari per l’anno scolastico 2021/2022, si invita il personale con contratto a tempo indeterminato, 

titolare in questa istituzione scolastica, a presentare la relativa dichiarazione corredata dagli allegati entro e 

non oltre lunedì 12/04/2021. 

Si invita il personale che è stato già valutato per le graduatorie di istituto relative all’anno scolastico 

2020/2021 e NON HA VARIAZIONI DA COMUNICARE a compilare comunque la dichiarazione 

presente nell’ALLEGATO 1. 

Il personale TITOLARE presso questa Istituzione scolastica DAL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 

E COLORO I QUALI, sebbene già valutati in precedenza, DESIDERANO COMUNICARE DELLE 

VARIAZIONI, devono compilare la scheda presente nell’ALLEGATO 2. Inoltre, la scheda dovrà 

essere corredata dalle seguenti DICHIARAZIONI che si allegano alla presente: 

• Allegato D dichiarazione anzianità di servizio; 

• Allegato E dichiarazione servizio continuativo ATA (eventuale); 

• Allegato F dichiarazione continuità di servizio (eventuale); 

• Allegato F/1 dichiarazione continuità di servizio insegnamento lingua straniera scuola primaria 

(eventuale); 

• Dichiarazione del diritto al punteggio aggiuntivo (eventuale); 

• Dichiarazione personale cumulativa; 

• Dichiarazione del diritto alla precedenza Legge 104/92 (eventuale). 

I richiedenti l’ESCLUSIONE dalla graduatoria per effetto dei benefici della legge 104/92, dovranno 

COMUNQUE presentare la domanda (anche se già valutati in precedenza), allegando l’apposita 

dichiarazione. 

I docenti/ ATA che non faranno pervenire la documentazione richiesta entro il termine perentorio sopra 

citato saranno valutati d’ufficio. 

La suddetta documentazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo 

sric80900x@istruzione.it, specificando nell’oggetto il proprio cognome e nome, l’ordine di scuola e il tipo 
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di posto, secondo il seguente formato: “Graduatorie interne – Cognome Nome – Scuola 

dell’infanzia/primaria/secondaria di primo grado – posto comune/sostegno”, sostituendo o modificando 

opportunamente le parti in corsivo. 

Si ricorda che: 

• nella valutazione dell’anzianità di servizio non si prende in considerazione l’anno scolastico in corso; 

• nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la 

presentazione della domanda di mobilità (13/04/2021 per il personale docente, 26/04/2021 per i 

docenti di religione, 15/04/2021 per il personale ATA), a tal proposito nel caso in cui tali titoli 

vengano conseguiti dopo il 12/04/2021 e prima del termine previsto per la presentazione della 

domanda di mobilità è sempre possibile comunicare il titolo aggiuntivo, purché questo avvenga entro 

il suddetto termine; 

• nella valutazione delle esigenze di famiglia è necessario che queste sussistano alla data della 

presentazione della domanda. Soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni 

o i diciotto anni entro il 31 dicembre 2021. 

Si allegano alla presente: 

1) Allegato 1 - DICHIARAZIONE PERSONALE AGGIORNAMENTO GRADUATORIA 

D’ISTITUTO A.S. 2021/2022; 

2) Allegato 2 

3) ALLEGATO D - SCUOLA DELL’INFANZIA 

ALLEGATO D – SCUOLA PRIMARIA 

ALLEGATO D – SCUOLA SECONDARIA  

4) ALLEGATO D - ATA - DICHIARAZIONE DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO 

5) DICHIARAZIONE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO 

6) ALLEGATO E  - ATA- DICHIARAZIONE DI SERVIZIO CONTINUATIVO 

7) ALLEGATO F – DOCENTI - DICHIARAZIONE DI SERVIZIO CONTINUATIVO 

8) ALLEGATO F – ATA- DICHIARAZIONE RELATIVA AL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO 

9) DICHIARAZIONI INSS. DI RELIGIONE CATTOLICA 

10) Allegato F1 DOCENTI -  servizio continuativo lingua primaria 

11) Dichiarazione personale cumulativa docenti e educatori 

12) Dichiarazione del diritto alla precedenza legge 104-92 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto* 

                            * firma autografa omessa. 
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