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a.s. 2020/2021 
Circolare/Disposizione n. 152 

 
a: DOCENTI 

PERSONALE ATA 
  
e p.c.: DSGA 
 
 SITO WEB 

 
 Oggetto: Graduatorie interne per l’individuazione di eventuali docenti o ATA soprannumerari 

sull'organico a.s. 2021/2022  
 
 
VISTA La pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale sulla mobilità dl personale docente, 

educativo ed ATA per l’anno scolastico 2021/22 prot. n. 106 del 29 marzo 2021; 

TENUTO CONTO che le domande di mobilità dovranno essere presentate secondo il seguente 

calendario: 

personale docente dal 29 marzo 2021 al 13 aprile 2021; 

personale ATA dal 29 marzo 2021 al 15 aprile 2021, 

TENUTO CONTO che occorre predisporre la graduatoria per l’individuazione dei perdenti posto entro 

15 giorni dalla scadenza dei termini della mobilità, 

 

Si invita tutto il personale a tempo indeterminato a voler compilare la documentazione allegata per la 

valutazione dei titoli al fine di predisporre la graduatoria interna d’Istituto. 

La scheda per la valutazione dei titoli allegata, predisposta in “.pdf” editabile, dovrà essere scaricata, 

compilata, salvata con il titolo “scheda valutazione titoli 2021-22 – COGNOME NOME” ed inviata via e-mail 

all’indirizzo mail: personale@giorgifermi.edu.it entro il giorno 13 aprile 2021 con le relative dichiarazioni. 

Coloro che usufruiscono dei benefici previsti dalla Legge 104/92, sebbene esclusi dalla formulazione della 

graduatoria, sono comunque invitati alla compilazione ed all’invio della scheda.  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
ing. Maurizio Curcio 

 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d Codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 

 
Allegati: 

1. SCHEDA DOCENTI as 2021-2022 
2. Istruzioni scheda docenti 
3. SCHEDA ATA as 2021-2022 
4. Dichiarazione servizi personale docente – all. D 
5. Dichiarazione cumulativa personale docente 
6. Dichiarazione servizi personale ATA – all. D 
7. Dichiarazione cumulativa personale ATA 
8. Dichiarazione personale cumulativa L. 104-92 
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