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Prot.n.1729/C.2.c.    Bisceglie, 24.03.2021 
 

Al personale docente ed ATA con contratto a tempo indeterminato 
  Sede 

 
Al  D.S.G.A. 

 
Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne d’istituto personale docente e Ata a.s.  2021/2022. 

 
Si informa tutto il personale in indirizzo che, in previsione dell’imminente pubblicazione dell’OM 

sulla mobilità per l’anno scolastico 2021/22, si procederà all’aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto 
nell’organico 2020/21 ai fini dell’individuazione di eventuali soprannumerari per l’anno scolastico 2021/22.  

Pertanto si invita il personale docente e ata di ruolo interessato alla compilazione dei modelli allegati 
e/o scaricabili dal sito della scuola per l’aggiornamento dei dati che dovranno essere restituiti entro e non oltre 
il 13.04.2021 al seguente indirizzo mail : baee070004@istruzione.it 

Tali modelli dovranno essere INTEGRALMENTE COMPILATI dal personale docente e ata trasferito a 
questo Istituto dall’01.09.2020. Il restante personale, titolare di ruolo, salvo variazioni di cui ai punti II 
(esigenze di famiglia) e III (titoli generali) del modello All.1/2., dovrà compilare esclusivamente  la 
dichiarazione di cui all’All. 7. 

In caso di mancata presentazione del modello, si procederà alla compilazione d’ufficio. 
Eventuali variazioni relative alle esigenze di famiglie e/o ai titoli culturali conseguiti dovranno essere 

indicate nel modello di cui agli All.1/2.  
Si precisa che in caso di eventuali  ulteriori titoli culturali dichiarati, dovrà allegare idonea 

documentazione, certificando la conformità degli stessi  agli originali in proprio possesso con dichiarazione 
personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 
445 e succ.,  pena la mancata valutazione degli stessi. 

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. 

Per qualsiasi chiarimento e/o informazione è possibile rivolgersi all’ Ass. Amm. Anna D’Addato, via mail 
dalle ore 08,00 alle ore 13,00 dal Lunedì al Venerdì. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maura Iannelli 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs.n.39/1993  
 

Si informa che sul sito sono presenti i seguenti modelli: 
All. 1 - scheda soprannumerari docenti 
All. 2 - scheda soprannumerari ATA 
All. 3 - Dichiarazione personale di esclusione dalla graduatoria  
All. 4 - Dichiarazione di servizio docenti 
All. 5 - Dichiarazione di servizio ATA 
All. 6 - Dichiarazione di servizio continuativo 
All. 7- Dichiarazione conferma punteggio 
All.  -  Reclamo graduatoria 
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