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Circolare n. 64 

Al personale DOCENTE 

Al personale ATA 

                LORO SEDE 

All’Albo online/ Sito web 

 

OGGETTO:  Aggiornamento graduatorie interne d’istituto, personale Docente e ATA -

individuazione perdenti posto a.s. 2021/2022.  Mobilità 2021/2022. 

 

Si comunica a tutto il personale con titolarità presso questo Istituto Comprensivo che, 

al fine di favorire il lavoro di segreteria relativo all’aggiornamento delle graduatorie interne 

d’Istituto, è opportuno predisporre le dichiarazioni personali, allegate alla presente, utili per la 

determinazione dei punteggi. 
Di seguito, si forniscono le indicazioni sugli allegati da compilare nei vari casi: 

 

Condizione Allegato da presentare 

Nessuna variazione rispetto a quanto dichiarato 
nell’anno precedente 

Allegato 3- Dichiarazione di 
conferma punteggio e benefici 

 

Possesso di nuovi titoli culturali 

Allegato 1 (personale docente) – 
Scheda valutazione titoli (apportare le 
variazioni all’interno della scheda A3 
“Titoli Generali”) 
Allegato 2 (personale ATA) – 
Scheda valutazione titoli (apportare le 
variazioni all’interno della scheda III 
“Titoli Generali”) 
 Allegato 7 – Dichiarazione 
personale di variazione 

 

 
Variazioni nelle esigenze di famiglia 

Allegato 1 (personale docente)  – 
Scheda valutazione titoli (apportare le 
variazioni all’interno della scheda A2 
“Esigenze di famiglia”) 
Allegato 2 (personale ATA)  – 
Scheda valutazione titoli (apportare le 
variazioni all’interno della scheda II 
“Esigenze di famiglia”) 
Allegato 7 – Dichiarazione personale 
di variazione 

mailto:czic82900n@istruzione.it
mailto:czic82900n@pec.istruzione.it




 

 

Docenti e ATA entrati nell’organico dell’I.C. di 
Maida                 dal 01.09.2020 

Allegato 1 - Scheda valutazione titoli  
Allegato 2 - Scheda valutazione titoli 
Allegato 4 - Dichiarazione personale 
cumulativa 
Allegato 5 - Dichiarazione personale 
per esclusione graduatoria se 
beneficiario della legge 104/92 
Allegato 6 - Dichiarazione personale 
punteggio aggiuntivo 

 
Saranno esclusi dalle graduatorie, per l’individuazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, 

i soggetti beneficiari della Legge n. 104/92. 

 

La documentazione completa dovrà essere presentata brevi manu entro giorno 16 aprile 2021 

presso l’Ufficio di Segreteria. 

 

Responsabile del procedimento:  

ass. amm.vo Vincenzo Vallone. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe DE VITA 
                                                                                                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.vo n. 39/93) 


