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- Ai docenti ITI e ITTL
- Al Personale ATA
- All’Albo – sito web dell’Istituto

Al fine della compilazione delle graduatorie interne del personale docente e ATA per l’a.s.
2021/2022, vista l’O.M n. 106 del 29/03/2021 che definisce le norme contrattuali sulla mobilità
per l’a.s. 2021/2022, si comunica che:
I docenti e il personale ATA dovranno far pervenire all’Ufficio del Personale, all’indirizzo di posta
elettronica tpis01800p@istruzione.it , eventuali modifiche verificatesi nel proprio stato di
famiglia e/o l’acquisizione di nuovi titoli mediante la relativa scheda e la relativa
autocertificazione (anche del proprio nucleo familiare e della residenza dello stesso).

Tale comunicazione dovrà pervenire:

per il personale docente: entro il 15 aprile 2021, per permettere la pubblicazione delle
graduatorie entro il 28 aprile 2021

per il personale ATA: entro il 15 aprile 2021, per permettere la pubblicazione delle graduatorie il
30 aprile2021.

Tutto il personale docente e ATA in ingresso nell’anno scolastico in corso è invitato a compilare
e presentare, all’indirizzo di posta elettronica tpis01800p@istruzione.it le schede relative
allegate alla presente circolare.
Il personale interessato al sistema delle precedenze e delle esclusioni dalla graduatoria interna
d’Istituto dovrà compilare e inviare l’allegato modulo sempre all’indirizzo di posta elettronica tpi
s01800p@istruzione.it
.

N.B.: Si ricorda che nell’anzianità di servizio non si tiene conto dell’anno scolastico in
corso.
Nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto
per la presentazione della domanda.
Nella valutazione delle esigenze di famiglia è necessario che queste sussistano alla data
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di presentazione della domanda.
Si allegano alla presente:
-

O.M. n. 106 del 29.03.2021 sulla Mobilità ;

-

Scheda individuazione ATA soprannumerari ;

-

Scheda individuazione docenti soprannumerari ;

-

Dichiarazione personale docenti e ATA già inseriti in graduatoria ;

-

Autocertificazione personale ;

-

Esclusione graduatorie soprannumerari docenti e ATA .

Trapani, 01 aprile 2021

Erasmo Miceli
Dirigente Scolastico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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