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Prot. n. 1882/VII-1 Roggiano Gravina, lì 31/03/2021 

  

AL PERSONALE DOCENTE E ATA  

ALL’ALBO 

SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

Oggetto: Aggiornamento graduatoria interna d’Istituto personale docente ed ATA per l’a.s. 2021/2022. 

 

Vistala la nota M_PI AOODPER n. 10112 del 29/03/2021 sulla Mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2021/22 del 29/03/2021 con la quale sono trasmesse l’O.M 

n. 106 -relativa alla mobilità del personale della scuola- e l’O.M n. 107 -relativa alla mobilità degli 

Insegnanti di Religione Cattolica-  il personale docente e ATA titolare in questo Istituto, è invitato alla 

compilazione dei modelli allegati alla presente circolare, ai fini della compilazione delle graduatorie interne 

d’Istituto, come di seguito indicato : 

• Scheda A: docenti in ingresso nell’a.s. in corso;   

• Scheda B: personale ATA in ingresso nell’a.s. in corso; 

• Scheda C: personale docente e ATA già in servizio nell’anno scolastico precedente per comunicare 

all’Ufficio del Personale, eventuali modifiche e/o l’acquisizione di nuovi titoli; 

• Scheda D di autocertificazione del proprio nucleo familiare e della residenza dello stesso: personale 

docente e ATA; 

• Scheda E per la conferma di quanto già dichiarato nell’anno precedente: personale docente e ATA  in 

servizio da almeno 2 anni in questo Istituto; 

• Scheda F: personale docente e ATA che beneficia dell’art. 13 (esclusione dalla graduatoria interna 

d’istituto) del CCNI concernente la mobilità per l’a.s. 2021/2022; 

Le schede, allegate alla presente unitamente alle dichiarazioni personali, potranno essere scaricate dal 

seguente link: https://www.icroggianogravina-altomonte.edu.it/circolari/1384-aggiornamento-

graduatorie-perdenti-posto-a-s-2021-2022  

Ciascun dipendente (docente e ATA) titolare in questo Istituto (inclusi coloro che sono  in servizio in altra 

sede nel corrente anno scolastico) dovrà scaricare e compilare debitamente solo gli allegati corrispondenti 

alla propria posizione personale e trasmetterli per posta elettronica al seguente indirizzo: 

csic87500g@istruzione.it entro il 12 aprile 2021. Decorso tale termine, si procederà alla valutazione 

d’ufficio della documentazione agli atti della scuola. 

Si ricorda che il servizio relativo al corrente anno scolastico non va considerato. 

Per ogni ulteriore chiarimento, le SS.LL. faranno riferimento al CCNI per la Mobilità del personale 

docente, educativo ed Ata, per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto 

il  06/03/2019. 
 

MODELLI ALLEGATI:  
 

Allegato 1 - SCHEDA A (docenti) 

Allegato 2 - SCHEDA B (ata)  
Allegato 3 - SCHEDA C (docenti-ata)  
Allegato 4 - SCHEDA D (docenti-ata)  

Allegato 5 - SCHEDA E (docenti-ata)  
Allegato 6 - SCHEDA F (docenti-ata) 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dr.ssa Rosina GALLICCHIO 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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