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CIRCOLARE N. 236        Senorbì, 10/04/2021 

 

AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 
 

OGGETTO: Aggiornamento graduatorie interne d’istituto a.s. 2020/2021 – Organico a.s. 

2021/2022 

 

Allo scopo di procedere all’aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto per individuare gli  

eventuali docenti e personale ATA soprannumerari nell’organico 2021/22, si comunica quanto segue: 

 il personale con contratto a tempo indeterminato in ingresso nel corrente anno scolastico (1/09/2020), 

a seguito di trasferimento e di immissione in ruolo presso questa Istituzione scolastica, è tenuto a 

compilare la relativa scheda, Allegato 1 per il personale docente e Allegato 2 per il personale ATA, 

unitamente alla scheda Allegato 3 (docenti) o 4 (personale ATA), ed agli altri eventuali allegati, da 

inviare all’indirizzo caic83000c@istruzione.it entro e non oltre sabato 24 aprile 2021. 

 Per il restante personale titolare di ruolo, l’aggiornamento avverrà d’ufficio, salvo variazioni nel 
punto A2 - esigenze di famiglia (ad esempio il compimento dei 6 o 18 anni dei figli) e/o A3 
- titoli generali del modello. In tal caso, gli interessati produrranno la scheda indicando i dati modificati 

esclusivamente nella SEZIONE: “Esigenze di famiglia” e nella SEZIONE: “Titoli Generali”. La 

SEZIONE: “Anzianità di Servizio” sarà aggiornata d’ufficio. 

Relativamente ai titoli si precisa quanto segue: 

 L’anzianità di servizio verrà valutata alla data del 31/08/2020. 

 Nella valutazione dei titoli generali e delle esigenze di famiglia è necessario che i requisiti  sussistano 

alla data di scadenza della domanda di mobilità. Soltanto nei casi dei figli, il punteggio va attribuito 

anche per coloro che compiono i 6 anni o i 18 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si 

effettua il trasferimento (2021). 

 I moduli da compilare sono allegati alla presente circolare. 
La mancata comunicazione entro i termini previsti dalla presente circolare equivale a dichiarazione 

di situazione invariata rispetto all’anno scolastico precedente, riguardo a valutazione dei titoli ed 

esigenze di famiglia. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Minniti 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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