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Docenti titolari a t.i.

SEDE

Personale ATA titolare a t.i.

SEDE

DSGA, sig.ra Angela Cammilleri

SEDE

Atti

SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica/
Amministrazione trasparente

SEDE

Registro Elettronico

SEDE

Oggetto: PERSONALE DOCENTE E A.T.A. A TITOLARE TEMPO INDETERMINATO - Formazione
graduatorie per l’individuazione di eventuali soprannumerari - Mobilità del personale per l’a.s.
2021/22: OO.MM. n. 106 e 107 del 29/03/2021 - CCNI del 06/03/2019
Si comunica quanto previsto dal CCNI del 06/03/2019 sulla Mobilità del personale per gli
AA.SS. 2019/2020 – 2020/21 – 2021/2022 e dalle conseguenti OO.MM. del Ministero dell’Istruzione n.
106 e 107 del 29/03/2021 che rispettivamente disciplinano:
- la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2021/22 e determina le
modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo
concernente la mobilità del personale della scuola.

- la mobilità per l’anno scolastico 2021/2022 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli
di cui alla legge n. 186 del 2003. Si riporta in estratto parziale l’art. 2 dell’ordinanza riguardante
il personale docente e non docente:
Articolo 2
(Termini per le operazioni di mobilità)
1. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente è fissato al 29
marzo 2021 e il termine ultimo è fissato al 13 aprile 2021.
2. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale educativo è fissato al
15 aprile 2021 e il termine ultimo è fissato al 5 maggio 2021.
3. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale ATA è fissato al 29
marzo 2021 e il termine ultimo è fissato al 15 aprile 2021.
(… omissis …)
La Scuola dovrà provvedere a formare ed affiggere all’Albo le graduatorie per l’individuazione di
eventuali docenti e personale A.T.A. soprannumerari sull’organico dell’a.s. 2021/2022.
Le SS.LL. sono pertanto invitate a compilare e sottoscrivere il modulo per la componente di
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personale cui si appartiene (docenti scuola dell’infanzia, docenti scuola primaria, docenti scuola sec.
di 1° grado, docenti sostegno infanzia, docenti sostegno primaria, docenti sostegno scuola sec. di 1°
grado, docenti specialisti Lingua Inglese, personale ATA) pubblicato sul sito della scuola e allegato
alla presente che sarà utilizzato ai fini dell’elaborazione delle graduatorie d’istituto.
I moduli compilati dovranno essere trasmessi via e-mail all’indirizzo di posta
agic84800l@istruzione.it, o PEC agic848001@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 di giorno 16
Aprile 2021; a coloro che non provvederanno a consegnare il modulo entro la data suindicata, il
punteggio sarà attribuito d’ufficio.
Il personale trasferito o neoimmesso in ruolo, dovrà compilare:
1. Scheda soprannumerari, ciascuno per il proprio ordine di appartenenza;
2. Richiesta esclusione graduatoria interna - EVENTUALE
(ALLEGATO 4);
3. Dichiarazione personale cumulativa
(ALLEGATO 5).
Il personale titolare in questa sede già nell’a.s. precedente, dovrà produrre:
1. Dichiarazione di conferma o variazione di punteggio
(ALLEGATO 3);
2. Richiesta esclusione graduatoria interna – EVENTUALE
(ALLEGATO 4);
3. Dichiarazione personale cumulativa – (EVENTUALE – solo nel caso di variazioni dichiarate
nell’allegato 3)
(ALLEGATO 5).
In considerazione dell’importanza che tale adempimento riveste, anche ai fini delle
procedure di mobilità per il prossimo anno scolastico, si confida nella consueta e fattiva
collaborazione delle SS.LL. affinché:
- i moduli personali siano compilati in maniera puntuale e dettagliata;
- tali documenti siano consegnati entro il termine prescritto (venerdì 16 aprile 2021);
- sia assicurata la più ampia diffusione informativa anche ai colleghi temporaneamente
assenti, per consentire loro di far pervenire regolarmente il modulo personale, compilato e
sottoscritto, entro il termine fissato.
Gli allegati si propongono nel formato *.doc modificabile o *.pdf. I modelli in pdf possono essere
stampati, compilati a mano e firmati. Successivamente sarà cura dell’interessato acquisire allo
scanner tutta la documentazione e spedire via mail.
Si fa presente inoltre che la scheda e le dichiarazioni allegate vengono rese ai sensi del D.P.R.
del 28 dicembre 2000 n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio
2003 n. 3 e pertanto, dovranno essere firmate e corredate da fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
Stante l’emergenza epidemiologica in atto particolarmente pervasiva, si informa che si è
proceduto con una semplificazione dei modelli di dichiarazione da presentare e che è preferibile
la consegna dei moduli via posta elettronica.
Il personale è quindi caldamente invitato ad evitare la consegna brevi manu della
documentazione.
I docenti in assegnazione provvisoria, in utilizzazione, utilizzati in progetti che non
prevedono la titolarità in questa scuola, con COE, faranno riferimento alla scuola di titolarità.
La mancata presentazione per tempo delle istanze comporterà l’inserimento in graduatoria
secondo il punteggio attribuibile con i dati in possesso della scuola senza l’attribuzione di alcuna
precedenza e/o esclusione dalla graduatoria interna di cui, eventualmente, ci si era avvalsi
nell’anno scolastico precedente.
Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano

Documento firmato digitalmente

FRANCESCO CATALANO
12.04.2021 15:02:14
UTC
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ALLEGATI ALLA PRESENTE:
1. SCHEDE INDIVIDUAZIONE DOCENTI E PERSONALE ATA SOPRANNUMERARI_2021-22;
2. ALLEGATO 3 - dichiarazione conferma-variazione-punteggio;
3. ALLEGATO 4 – richiesta esclusione graduatorie interne;
4. ALLEGATO 5 - dichiarazione personale cumulativa.
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