
Il compilatore Vincenzo Laviola 

AVVISO N. 142/2021  

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 
Al DSGA 
Al sito web 
Su Albo on line 

 

 
Oggetto:  AGGIORNAMENTO GRADUATORIE INTERNE DI ISTITUTO A.S. 2021/2022 PER 

INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA SOPRANNUMERARIO  
 
 

Vista l’O.M. 106 del 29/03/2021 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per 

l’a.s. 2021/22, al fine di aggiornare le graduatorie interne d’Istituto per l’a.s. 2021/2022 

 

SI INVITA 

 
il personale docente e ATA titolare in questa Istituzione scolastica a compilare la documentazione scaricabile 

dal sito della Scuola. 

Si precisa che TUTTO   il personale titolare in questa Istituzione scolastica è tenuto alla compilazione 

dei modelli richiesti per la corretta stesura delle graduatorie di Istituto, con  esclusione  di coloro la cui 

situazione di servizio e/o familiare non sia cambiata rispetto all’a.s. 2020/21, che dovranno compilare 

esclusivamente la “SCHEDA A” allegata alla presente. 

Il personale beneficiario della Legge 104/92 ed il personale che ricopre cariche pubbliche nelle 

amministrazioni degli enti locali, dovrà presentare l’allegata dichiarazione “DIRITTO-ESCLUSIONE 

2021-22”.  

Questi ultimi dovranno presentare dichiarazione personale di essere in possesso della Legge 104 

(allegare idonea certificazione Legge 104/92) e di voler essere esclusi dalla graduatoria d’Istituto. 

Si precisa che i Docenti I.R.C. Insegnanti di Religione Cattolica, non sono tenuti alla compilazione 

di alcuna scheda. 

Ricevuta la documentazione da parte di tutti, l’Ufficio predisporrà la graduatoria per tipologia di 

scuola e per classe di concorso, individuando l’eventuale personale in posizione di soprannumero. 

Si comunica che il personale docente della Scuola Secondaria di 1° grado sarà graduato per classe di 

concorso tenendo conto dell’organico dell’autonomia, in quanto la titolarità è sull’Istituzione scolastica e non 

sul Comune di servizio. 

Tutta la documentazione, debitamente compilata, dovrà essere inoltrata all’indirizzo mail 
csic85200v@istruzione.it entro le ore 12:00 del 13/04/2021. 

 
Il Responsabile del procedimento: Dott Emilio Nigro. 

 

Il Dirigente scolastico 

Ing. Magda BERLOCO 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
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