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Oggetto: Graduatoria interna d’Istituto, a.s. 2021-22 

 

Ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie interne d'Istituto e per l'individuazione dei soprannumerari, si invita 

tutto il personale docente e personale ATA con contratto a tempo indeterminato a presentare entro il 

26/03/2022, all’indirizzo e-mail:  piic823008@istruzione.it  all’attenzione Segreteria Docenti o Segreteria ATA, la 

relativa domanda secondo le seguenti modalità: 

 

• I docenti entrati a far parte dell'organico d'Istituto dal 01/09/2020 dovranno compilare, la scheda di seguito 

riportata, e allegare ad essa la necessaria documentazione o autocertificazione dei titoli generali, dell’anzianità di 

servizio e delle esigenze di famiglia. 

 

• I docenti già facenti parte dell'organico d'Istituto e che, rispetto alla situazione dell'a.s. 2019/2020 non abbiano 

nuovi titoli generali da valutare né abbiano modificato le esigenze di famiglia, dovranno compilare l'allegato 

Modello A. L'anzianità di servizio verrà aggiornata d'ufficio. 

 

• I docenti già facenti parte dell'organico d'Istituto e che, rispetto alla situazione dell'a.s. 2020/2021, intendano far 

valere nuovi titoli generali o abbiano modificato le esigenze di famiglia, dovranno documentare o autocertificare le 

variazioni compilando l'allegato Modello B. L'anzianità di servizio verrà aggiornata d'ufficio. 

 

Relativamente ai titoli si precisa quanto segue: 

1. L'anzianità di servizio verrà valutata fino alla data del 31/08/2021. 

2. Nella valutazione dei titoli generali e delle esigenze di famiglia è necessario che i requisiti sussistano alla data 

del 31/03/2022.  

3. Si ricorda che in merito alla parte “ESIGENZE DI FAMIGLIA” nelle voci relative ai figli, alla lettera B e alla 

lettera C, il riferimento al compimento dei 6 anni o dei 18 anni di età è da intendersi alla data del 31/12/2022 

4. Per beneficiare dell'esclusione dalla graduatoria d'Istituto per l'individuazione dei perdenti posto, relativamente 

all'art. 7 punto V del CCNL sulla mobilità (art. 33 Legge 104/92), è necessario che il figlio o l’interessato in qualità 

di referente unico che assiste il genitore, il fratello o la sorella conviventi con il disabile, producano 

autocertificazione. 

 
La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Antonella Mancaniello  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ai sensi dell’art.3,  

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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