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CIRCOLARE N. 313 
 
Chioggia, 31 marzo 2021      
 

         AI  DOCENTI 

         AL PERSONALE ATA 
          

                                                                                               CESTARI-RIGHI-SANDONA’ 
 
OGGETTO:  Graduatoria interna Docenti e ATA -  a.s. 2020/2021 

 

 

In ottemperanza alle norme contenute nel C.C.N.I. concernente la mobilità del personale per l’a.s. 

2021/2022, al fine di formulare le graduatorie di istituto per l’individuazione di eventuale personale 

soprannumerario, si comunica che lo scrivente provvederà d’ufficio ad aggiornare le graduatorie in 

oggetto aggiungendo: 

- per il personale docente un anno di servizio (non si valuta l’anno in corso); 

- per il personale A.T.A. il servizio prestato fino alla data di scadenza della mobilità (15.04.2021). 

 

 Invitiamo tutti a prestare particolare attenzione all’aggiornamento delle graduatorie per quanto 

riguarda i figli (nascite, superamento dei sei anni, superamento dei 18 anni), conseguimento ulteriori titoli 

di studio, corsi di perfezionamento, ecc. (compilare la dichiarazione “allegato 1” in caso di variazioni). 

 

 Tutti coloro che usufruiscono dei benefici della legge 104/92, sono tenuti a compilare la 

dichiarazione “allegato 2” per precedenza legge 104/92, allegati alla presente circolare, ai fini di una 

eventuale esclusione dalla graduatoria in ottemperanza al CCNl vigente e O.M. n. 106 del 29.03.2021. 

  

Il personale trasferito a domanda, per passaggio di cattedra, passaggio di ruolo o immesso in 

ruolo dal 01/09/2020 è invitato a compilare integralmente, per l’inserimento nella graduatoria d’istituto, i 

seguenti modelli:  

• scheda individuazione dei docenti soprannumerari; 

• scheda individuazione personale ATA soprannumerari; 

• allegato D distinto per docenti e ATA 

• Dichiarazione personale cumulativa docenti/ATA 

 

Scadenza presentazione modelli o eventuali comunicazioni utili all’aggiornamento del punteggio : 

LUNEDÌ  12/04/2021  ore 13.00 tramite mail veis02200r@istruzione.it  

        

Si ricorda al personale che qualora non provvedesse a riconsegnare la tabella e/o il modulo di 

competenza, correttamente compilata/o entro il termine suddetto, gli sarà assegnato, nella graduatoria 

interna d’istituto a.s. 2021/2022, il punteggio calcolato tenendo conto dei dati in possesso 

dell’amministrazione alla data della pubblicazione della stessa.  
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Si precisa che i docenti di I.R.C. Insegnamento della Religione Cattolica non sono tenuti a presentare 

alcun modello. 

 

Si chiede cortesemente al personale interessato di non chiedere in segreteria le copie delle dichiarazioni 

rese negli anni precedenti, le suddette graduatorie per l’a.s. 2020/21 sono visionabili nelle circolari interne 

del precedente anno scolastico. 
 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Prof.ssa Antonella Zennaro 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                    

                   ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 
 
N.B. Esigenze di famiglia: si valutano i figli che compiono i 6 o i 18 anni tra il 1^ gennaio e il 31 dicembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


