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Circolare n. 168 

 

Al personale docente e ATA titolare 

presso l'Istituto Comprensivo "M. Preti"  

 

Al sito web 

Agli Atti  

 

Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne d'Istituto per l'a.s. 2021/22 

 

Con la presente si informa tutto il personale in indirizzo che, in previsione della pubblicazione 

dell’O.M. sulla mobilità per l’anno scolastico 2021/2022, si procederà all’aggiornamento delle 

graduatorie interne d’Istituto nell’organico 2020/2021 ai fini dell’individuazione di eventuali 

soprannumerari per l’anno scolastico 2021/2022. 

 Pertanto, si invita tutto il personale docente e ATA, in servizio con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato e titolare di sede nell'anno scolastico 2020/21, a compilare i modelli allegati per 

l’aggiornamento dei dati, da restituire via e-mail all’indirizzo czic86100d@istruzione.it entro e non oltre 

le ore 13:00 del 03/04/2021. Decorso tale termine, si procederà d’ufficio con la valutazione della 

documentazione agli atti della scuola. 

Tali modelli dovranno essere integralmente compilati dal personale docente trasferito a questo istituto dal 

01/09/2020. Il restante personale, titolare di ruolo, produrrà l’allegato 6 confermando o indicando i dati 

modificati (variazioni di cui ai punti II “esigenze di famiglia” e III “titoli generali”). L'Ufficio provvederà 

ad aggiornare gli anni di servizio e la continuità. 

Si precisa che i docenti I.R.C. Insegnamento della Religione Cattolica non sono tenuti a presentare 

alcun modello.   

Il responsabile del procedimento è il DSGA Vincenzo Zicari.  

Eventuali informazioni potranno essere richieste anche agli uffici amministrativi – area personale 

utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica:  

matilde.peluso@icmattiapreti.edu.it 

barbara.rizzuto@icmattiapreti.edu.it 

 

Si allegano: 

 Allegato 1 Scheda docente 

 Allegato 2 Scheda ATA 

 Allegato 3 Dichiarazione personale cumulativa 

 Allegato 4 Dichiarazione personale – esclusione 

 Allegato 5 Dichiarazione punteggio aggiuntivo 

 Allegato 6 Dichiarazione di conferma o variazione 

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

   prof.ssa Michela Adduci 
                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993 
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