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Circolare n.  107                            San Severo, 30/03/2021  

 

 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 ALL’ALBO 

 SEDE 

 

 Oggetto: Domande di mobilità per l’a. s. 2021/22 del personale docente, educativo e ATA.  

                 Graduatorie interne di Istituto per l’a.s. 2021/22. 

 

 In riferimento all´O.M. n. 106 e O.M. n. 107 del 29 marzo 2021 con cui si dà avvio alla presentazione delle domande di 

mobilità per l´anno scolastico 2021-2022 

 

SI COMUNICA 

 

 

 che il termine per la presentazione delle domande di movimento che dovranno essere prodotte attraverso il portale 

ISTANZE ON LINE del sito del MIUR è fissato: 

- per tutto il personale docente dal 29 marzo al 13 aprile 2021;  

- per il personale ATA dal 29 marzo al 15 aprile 2021;  

Gli insegnanti di religione cattolica presenteranno, invece, domanda compilando gli appositi modelli riportati tra gli 

allegati dell’ordinanza, dal 31 marzo al 26 aprile 2021. 

Al fine di formulare in tempi utili le graduatorie interne dei docenti e del personale ATA, si invita tutto il personale in 

servizio a compilare l’allegata scheda per l’attribuzione del punteggio.  

Le schede, distinte per infanzia – primaria e secondaria - dovranno essere compilate da:  

 tutto il personale entrato a far parte dell’organico di diritto dal 01.09.2020; 

 tutto il personale per il quale sono intervenute variazioni (dati relativi all’età dei figli; attestati; ecc.) rispetto a quanto 

dichiarato nel precedente anno scolastico. 

L’allegato n.1 – conferma dati - deve essere compilato da:  

 Tutto il personale per il quale non sono intervenute variazioni rispetto all’anno precedente. 

 I beneficiari della legge 104/92 devono produrre formale richiesta di esclusione dalla graduatoria di istituto come da 

modello allegato. 

 Le schede dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail fgic851001@istruzione.it, debitamente compilate e sottoscritte 

dai docenti e dal personale ATA, entro e non oltre il 09/04/2021. 

 In assenza di comunicazioni di variazioni, il punteggio verrà aggiornato automaticamente dalla segreteria.  

Le graduatorie interne verranno pubblicate, come previsto dalla normativa, entro 15 giorni dal termine ultimo di 

presentazione delle domande di mobilità. 

 I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti O.M. n. 106 

e O.M. n. 107 del 29 marzo 2021, sono i seguenti:  
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a) per il personale docente per tutti i gradi di istruzione, gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del  
    Ministero saranno chiusi entro il 19 maggio, gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 7 giugno.  
b) per gli insegnanti di religione cattolica gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 14 giugno. 
c) per il personale ATA, gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 21   
   maggio, gli esiti della mobilità saranno pubblicati l'11 giugno. 

Si allegano:  

- Ordinanza 29 marzo 2021 n. 106 - Mobilità personale docente ed ATA a.s. 2021-2022 

- Ordinanza 29 marzo 2021 n. 107 – Mobilità IRC a.s. 2021-2022 

- Scheda per individuazione soprannumerari personale docente scuola di I^ grado 

- Scheda per individuazione soprannumerari personale docente scuola Primaria 

- Scheda per individuazione soprannumerari personale docente scuola dell’infanzia 

- Scheda per individuazione soprannumerari personale ATA 

- Allegato n.1 -Dichiarazione conferma dati - Dichiarazione precedenza legge 104/92 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 dott.ssa Carmela VENDOLA 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/923) 
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