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Circ. n.226 Castelvetrano, li 25/03/2021 

 
 

A tutto il personale titolare 

Docente e ATA- SEDE 

 All’Albo d’istituto- Sito Web 

Al Direttore SS.GG.AA. 

 

 
 

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

 
Al fine dell’aggiornamento delle graduatorie interne d'Istituto e per l'individuazione di docenti e 

ATA soprannumerari per l'a.s. 2021/2022, si invita il personale con titolarità presso questo Istituto 

a produrre apposita dichiarazione di conferma e/o variazione o inserimento dei dati contenuti nella 

graduatoria interna utilizzando i moduli allegati alla circolare in oggetto trasmettendoli presso gli 

uffici di segreteria a mezzo mail all’indirizzo mail :tpee02700b@istruzione.it oppure in modalità 

cartacea negli orari di segreteria entro il 15/04/2021.  Referente istruttoria pratica : Ass. Amm. Sig. 

G. Messina. 

Di seguito alcune precisazioni: 

 ove non siano intervenute variazioni, se già inseriti nella graduatoria dello scorso anno 

scolastico, a compilare l’allegato A punto N° 1 Dichiarazione di conferma del punteggio 

precedente, ( d’ufficio si procederà all’aggiornamento relativo all’ultimo anno di servizio, 

compreso quello dell’eventuale continuità didattica); 

 nel caso fossero intervenute variazioni nei titoli didattici e/o nelle esigenze di famiglia, 

se già inseriti nella graduatoria dello scorso anno scolastico a compilare l’allegato A Punto 

N° 2, ( d’ufficio si procederà all’aggiornamento relativo all’ultimo anno di servizio, 

compreso quello dell’eventuale continuità didattica), indicando le variazione intervenute; 
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 se trasferiti presso questo istituto dall’a.s. 2020/2021, a compilare la scheda per il calcolo 

del punteggio ( Allegato B ). 

Inoltre, ai fini dell’esclusione dalle graduatorie interne, i beneficiari delle precedenze di cui 

all’art. 13 c.2 punti I, III, IV, VII del CCNI sulla mobilità, devono presentare apposita 

dichiarazione personale con allegata documentazione, compilando la dichiarazione allegato A al 

punto 3. 

I moduli sono pubblicati nella sezione NEWS del Sito Web e dovranno essere restituiti, 

debitamente compilati all’indirizzo Email:tpee02700b@istruzione.it, entro e non oltre le ore 

12.00 di giovedì, 15 aprile 2021. 

 

 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Luisa Simanella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs.39/93 
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