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Prot. N3323.                  Mazara del Vallo 31/03/2021 

Circ. 169/IST. 

                   A Tutto il Personale Docente e ATA  TITOLARE 

         All’Albo - sito  

 

OGGETTO: Mobilità Graduatorie interne di istituto soprannumerari – A.S. 2021/2022. 

VISTO  l’O.M. MIUR 106 del 29/03/2021 che disciplina la mobilità del personale docente, 

educativo e ATA, e l’O.M. MIUR 107 del 29/03/2021 che disciplina la mobilità docenti IRC per 

l’anno scolastico 2021/22;  

Al fine di redigere le graduatorie di istituto per il corrente anno scolastico e per l’individuazione di 

eventuali perdenti posto per l’a.s. 2021/2022, si invita tutto il personale docente e ATA a tempo 

indeterminato titolare in codesta Istituzione Scolastica  a compilare e consegnare al protocollo  

(esclusivamente via e-mail all’indirizzo tpic843007@istruzione.it), l’apposita scheda e 

documentazione annessa in unico file pdf datato e con firma autografa, (Mod. A per i docenti e 

Mod. B per il personale ATA, entro il 13/04/2021).  Il personale beneficiaro delle precedenze 

previste (esclusione della graduatoria interna) dovrà presentare ugualmente istanza di valutazione 

(scheda docenti MOD. A o scheda ATA MOD. B o aggiornamento solo punteggio MOD. D) ed 

allegare dichiarazione specifica secondo allegato MOD. C. 

Il personale che non deve includere nella scheda valutazioni nuovi titoli, e deve aggiornare 

solo il punteggio servizio, può compilare esclusivamente l’allegato richiesta Mod. D. 

Si precisa che chi presenta  il Mod. D e richiede il punteggio per esigenze familiari dovrà 

allegare congiuntamente il modello  dichiarazione esigenze di famiglia MOD.E. 
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In assenza di nuove comunicazioni, perchè non sono intervenute variazioni che possano essere 

oggetto di valutazione, es. variazioni familiari (cambi di residenza, variazione di punteggio per 

compimento dei 6 o 18 anni dei figli), nuovi titoli conseguiti, (i titoli saranno valutati se in possesso 

dagli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento) ecc. 

e già inseriti nella graduatoria dello scorso anno scolastico, si procederà all’attribuzione del 

punteggio d’ufficio, aggiungendo l'ultimo anno di ruolo e la continuità di servizio nella scuola. 

E’ esente dalla compilazione della documentazione suddetta il personale in assegnazione 

provvisoria o utilizzazione presso codesta istituzione scolastica. 

I docenti  e il personale ATA titolari in questo Istituto dal corrente anno scolastico devono 

compilare la scheda in ogni sua parte.  

Si allegano: 

- MOD.A  SCHEDA DI VALUTAZIONE DOCENTI 

. MOD.B  SCHEDA VALUTAZIONE ATA 

- MOD.C  DICHIARAZIONE ESCUSIONE GRAD. INTERNA 

- MOD. D  RICHIESTA AGGIORNAMENTO BSOLO PUNTEGGIO DI SERVIZIO 

- MOD.E DICHIARAZIONE ESIGENZE DI FAMIGLIA 

 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             Prof.ssa Teresa Guazzelli1 

 

 

1Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell' art.3 c.2 del D.Lgs.n.39/1993 

 


