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Circolare n. 232                                                                              San Gavino Monreale, 31 marzo 2021 

 

Ai  DOCENTI 

Al  PERSONALE ATA 

Al  SITO WEB 

 

 
Oggetto: OO.MM. 29 marzo 2021 n. 106 e n. 107 relative al personale docente, agli insegnanti 

di religione cattolica e al personale ATA. CCNI sottoscritto il 06 marzo 2019 sulla 
mobilità del personale docente, educativo ed ATA relativo al triennio 2019/20, 
2020/21, 2021/22. 
Istruzioni operative per l’Individuazione personale docente e personale ATA 
soprannumerario per l’anno scolastico 2021/22 

 

 Si comunica che sono state emanate le ordinanze, indicate in oggetto, pubblicate con circolare 
interna n. 230 del 30/03/2021, che definiscono i termini e le modalità per l’effettuazione della 
mobilità per l’anno scolastico 2021/22 per il personale docente, gli insegnanti di religione cattolica 
e il personale ATA. 

 Per quanto riguarda l’individuazione del personale soprannumerario secondo quanto previsto 
dall’O.M. del 29 marzo 2021 n. 106 e dal CCNI sottoscritto 06/03/2019, si comunica che 
successivamente alle date di scadenza previste per la presentazione delle domande di mobilità: 
fissate per il 13/04/2021 per i docenti, il 15/04/2021  per il personale ATA, mentre per gli 
insegnanti di religione come da O.M. n. 107 del 29 marzo 2021, la scadenza è fissata per il 
26/04/2021, si provvederà ad espletare gli adempimenti di competenza di quest’ufficio e verrà 
pubblicata la graduatoria provvisoria. 

A tal fine, si chiede, al Personale Docente e ATA titolare presso questa istituzione scolastica, la 
compilazione della scheda di valutazione dei titoli ai fini dell’individuazione dei perdenti posto e di 
consegnarla debitamente compilata all’ufficio del Personale Docente (email: 
cais024009@istruzione.it)  entro e non oltre le date suindicate. 

Per chi dovesse aggiornare solamente l’anzianità di servizio, può essere esonerato dalla 
presentazione della scheda che verrà valutata d’ufficio tenendo conto del punteggio attribuito in 
occasione della graduatoria d’istituto del precedente anno scolastico, aggiungendo il punteggio 
relativo all’anno di servizio e alla continuità maturata. 

 Mentre il personale docente e ATA, titolare dal corrente anno scolastico (trasferimento, 
immissione in ruolo, passaggio di ruolo, passaggio di cattedra ecc.), deve necessariamente 
provvedere alla compilazione non essendoci dati reperibili nel fascicolo personale. 
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Nel caso in cui le schede non vengano presentate entro tale data, si procederà alla valutazione 
d’ufficio. 

Sempre alle date suindicate, il personale docente e ATA che richiede l’esclusione dalla graduatoria, 
in quanto beneficiario della legge 104 per assistenza a familiari con handicap, deve comunicare per 
iscritto (modulo C allegato alla presente) l’avvenuta presentazione della domanda di mobilità 
volontaria con richiesta della sede nel comune di domicilio del familiare assistito, al fine di 
mantenere l’esclusione dalla graduatoria. 

 Per gli insegnanti di religione la scheda di valutazione per la redazione della graduatoria 
regionale verrà trasmessa direttamente agli interessati non appena disponibile. 

Si invitano i soggetti interessati a leggere attentamente le prescrizioni relative alle procedure 
e gli adempimenti previsti e a curare in particolare il rispetto delle date fissate.  
 

Allegati:  

 O.M. 106 del 29/03/2021; 

 O.M. 107 del 29/03/2021: 

 CCNI sottoscritto il 06/03/2019; 

 scheda di valutazione (docenti) 

 scheda di valutazione (ATA) 

 modulo C dichiarazione per esclusione dalla graduatoria 
 
 
 

                          La Dirigente Scolastica 
                          Dr.ssa Vincenza Pisanu 
                                Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


