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Prot. 832/A40

Manfredonia, 31/3/2021
ALLE DOCENTI
AL PERSONALE ATA
Al DSGA
Agli Atti e Sito web

Circolare 101
Oggetto: MOBILITÀ 21-22 - Graduatorie d’Istituto per l’individuazione del personale
soprannumerario a.s. 2021/2022.

Vista la sottoscrizione definitiva del CCNI mobilità triennio 2019-2022 per il personale della scuola;
Viste l’OM 106 del 29/3/2021, relativa alla mobilità del personale docente, educativo e ATA per
l’a.s. 2020-2021 e l’OM 107 del 29/3/2021 relativa alla mobilità del personale docente IRC;
Tenuto conto che le domande di mobilità dovranno essere presentate secondo la seguente
tempistica:
Personale docente
La domanda va presentata dal 29 marzo al 13 aprile 2021;
Personale educativo
La domanda va presentata dal 15 aprile al 5 maggio 2021;
Personale ATA
La domanda va presentata dal 29 marzo al 15 aprile 2021;
Insegnanti di religione cattolica
La domanda va presentata dal 31 marzo al 26 aprile 2021.

Dovendo predisporre la graduatoria per l’individuazione di eventuali docenti e ATA
soprannumerari 2021/2022 entro 15 giorni dalla scadenza dei termini della mobilità, si invita tutto
il personale dell’Istituto con incarico a tempo indeterminato e con sede di titolarità in questa
Istituzione Scolastica, a compilare i modelli allegati alla presente e consegnati all’ufficio del
personale improrogabilmente per il personale docente e ATA entro il 10/4/2020 per agevolare la
compilazione delle graduatorie.
Sul sito della scuola e del MI all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/mobilita-2021-2022 sono
fornite le ordinanze e la modulistica necessaria.
Saranno valutati i titoli in possesso degli interessati alla data prevista per la presentazione della
domanda di trasferimento.
Per il personale, già titolare di ruolo in questo Istituto, l’aggiornamento avverrà d’ufficio salvo
variazioni di cui ai punti II (esigenze di famiglia) e III (titoli generali) del modello. In tal caso gli
interessati produrranno il modello indicando i dati modificati, inviando dichiarazione personale
alla mail della scuola. Si precisa che i docenti di I.R.C. (Insegnamento della Religione Cattolica) non
sono tenuti a presentare alcun modello.
Il personale entrato a far parte dell’organico d’Istituto dall’1/9/2020 dovrà compilare la seguente
documentazione:





scheda per l’individuazione dei soprannumerari docenti;
scheda per l’individuazione dei soprannumerari DOCENTI E ATA;
dichiarazione dei titoli e punteggio, sotto la propria responsabilità;
dichiarazione diritto all’esclusione dalla graduatoria.

La valutazione sarà effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta dagli/dalle
interessati/e.
Il personale che è in possesso dei requisiti per la non inclusione in graduatoria deve presentare apposita
istanza dichiarando sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti previsti dagli art. 13 e 40 del CCNI
concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici 2019/2022. Il
personale di segreteria è invitato a controllare gli atti presenti nei fascicoli ed eventualmente richiedere agli
interessati la documentazione mancante.
Pertanto, saranno esclusi dalla graduatoria i docenti individuati dai punti:





I (emodializzati e non vedenti)
III (disabilità personale e cure continuative)
IV (assistenza al coniuge e al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al
genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale)
VII (amministratori degli Enti Locali e consiglieri di pari opportunità) di cui all’art.13 commi 1 e 2 del
CCNI sulla mobilità, ma solo a determinate condizioni le quali si evincono facilmente dai modelli di
autocertificazione che mettiamo a disposizione.

“I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), V) e VII) di cui al comma 1 del
presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria
d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di

organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione
della scuola, ecc.)“.
Quindi, potranno essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto i docenti che risultano in
possesso dei requisiti per usufruire delle seguenti precedenze:
I) DISABILITA’ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
Questa precedenza comprende i docenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:
1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).
III) PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
Questa precedenza comprende i docenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:
1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.Lgs. 297/94, con un grado di
invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella
"A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a
carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92,
richiamato dall'art. 601, del D.Lgs.297/94.
V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO
REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA
LEGALE
Per usufruire di questa precedenza, il familiare disabile al quale il docente presta assistenza, deve avere la
certificazione con connotazione di gravità, cioè l’art.3 comma 3 della legge 104/92.
VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
Questa precedenza comprende i docenti che ricoprono cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti
locali a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

L’anno scolastico in corso non deve essere valutato, né ai fini del punteggio del servizio di ruolo,
né della continuità. L’anzianità di servizio verrà valutata alla data del 31/8/2020.
Il personale di ruolo in ingresso nel corrente anno scolastico sarà incluso in coda alla graduatoria e
graduato secondo il punteggio titoli e di servizio posseduti secondo quanto già descritto.
Modulistica in via di definizione sul sito MI all’indirizzo: https://www.miur.gov.it/web/guest/mobilita2021-2022.
Si precisa che sul sito sono presenti i seguenti modelli:





Allegato A: dichiarazione di non variazione
Allegato B: Scheda per l'individuazione dei docenti soprannumerari per l’a.s. 2021/2022
Dichiarazione personale cumulativa personale docente
Modello eventuale reclamo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Filippo Quitadamo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
a norma del D.Lgs. 39/93 art. 3 comma 2

