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Prot. n. 2394 
Gonzaga, lì 09/04/2021 
 

 A tutto il Personale Docente e ATA titolare di ruolo  
dell’Istituto Comprensivo di Gonzaga 

All’Albo on line - sito web istituzionale  
ATTI 

 
 
 

 
Oggetto: Graduatorie interne d’Istituto del Personale Docente ed ATA, finalizzate 

all’individuazione di eventuali soprannumerari per l’a.s. 2021-2022. Scad. 14/04/21 
 
 
 
 

Vista la pubblicazione dell’O.M. n. 106 del 29/03/2021 sulla mobilità per l’anno scolastico 
2021/22, ai fini della formulazione delle graduatorie interne d’Istituto del Personale 
Docente ed ATA in organico nell’a.s. 2020/2021 e finalizzate all’individuazione di 
eventuali soprannumerari per l’a.s. 2021/2022,  

 
 
 

Si invita il personale in indirizzo a compilare: 
 

- La Dichiarazione Graduatoria interna a.s. 2020_21 (modello D) per coloro che non abbiano 
avuto variazioni rispetto all’anno precedente nella quale si esplicita che nulla è variato 
rispetto all’anno scolastico 2019-2020. Pertanto d'ufficio si provvederà a fare gli 
aggiornamenti relativi al servizio del corrente a.s.  
 

oppure: 
  

-  la scheda di valutazione titoli, distinta per personale docente o ata (modello A), 
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione corredata dalla dichiarazione personale 

cumulativa (modello B) e dall’eventuale dichiarazione del servizio continuativo (modello C) 
nonché ogni altra dichiarazione di interesse. 

 
Si precisa inoltre che tutti i titolari della legge n. 104/92 – art. 21 e/o 33 sono tenuti a 

presentare tutta la corretta documentazione di aventi diritto: verbale, autocertificazione, 
dichiarazione degli altri componenti nucleo familiare di eventuali rinunce, se non già in possesso 
dell’amministrazione.  

I docenti di I.R.C. Insegnamento della Religione Cattolica non sono tenuti a presentare alcun 
modello. 
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Il tutto dovrà pervenire esclusivamente all’indirizzo e-mail mnic83500v@istruzione.it  entro 

le ore 12,00  del 14/04/2021.  
 

Entro la stessa data va presentata eventuale richiesta di esclusione dalla graduatoria, ai sensi 
dell’art. 13 del CCNI/2019-22, come da scheda allegata ((Mod. E) 

  
Si confida nella puntualità di ognuno. 
 
Si allegano alla presente i seguenti modelli: 
 

● scheda di valutazione Personale Docente (mod. A) 
● scheda di valutazione Personale ATA  (mod. A) 
● dichiarazione personale cumulativa Personale Docente/ATA  (mod. b) 
● dichiarazione servizio continuativo personale docente/ata (mod. c) 
● dichiarazione Graduatoria interna a.s. 2020_21 (Mod. D) 
● richiesta esclusione dalla graduatoria (Mod. E) 
● modello eventuale reclamo  

 
 
 
 
 

          Dirigente Scolastico 
Eeva Liisa Pettinari 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.gs. 39/93 
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