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CIRCOLARE N.277 

 
- A tutti i docenti 

- Al DSGA 
- A tutto il personale 

ATA 
- Al sito web 

 
 

Oggetto: Ordinanza Ministeriale 106 del 29 marzo 2021 mobilità 

personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 2021/22 

 
 

 
In riferimento all’O.M. prot.n. 106 del 29/03/2020 che si allega alla presente, tutti i docenti possono 

presentare domanda di trasferimento dal 29 marzo al 13 aprile 2021, mentre per il personale ATA dal 

29 marzo al 15 aprile 2021. Le domande di mobilità vanno presentate attraverso il portale ISTANZE 

ON LINE. 

Questo Istituto, dovendo procedere alla stesura della graduatoria Interna del Personale Docente e 

ATA valida per l’a.s 2021/2022 per l’eventuale individuazione di situazioni di soprannumerarietà, 

INVITA le SS.LL. a Tempo Indeterminato a far pervenire a mezzo mail in Segreteria entro e 

non oltre martedì  13 aprile 2021 apposita documentazione allegata (Allegato A e B): 

➢ scheda 

o 

➢ dichiarazione sostitutiva di certificazione solo in caso di variazione (per acquisizione nuovi 

titoli culturali e per esigenze personali e/o di famiglia) dei dati contenuti nella graduatoria 

interna valida per l’a.s.2020/21. 

A tal fine, per l’individuazione del personale soprannumerario per l’a.s.2021/2022, si 

precisa quanto segue: 

• per il Personale Docente e ATA già titolare presso questa Scuola nell’a.s.2019/20 che 

non ha avuto variazioni si procederà d’ufficio ad aggiornare esclusivamente l’anzianità 

di servizio e ad assegnare il punteggio in conformità alla tabella di valutazione allegata 

al CCNI vigente, sulla base della documentazione presentata nell’anno scolastico 

precedente; 

• per il Personale Docente e ATA già titolare presso questa Scuola nell’a.s.2019/20 che ha 

conseguito nuovi titoli culturali o ha subito variazioni nelle esigenze personali e/o di famiglia 

dovrà essere compilata apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione per la situazione di 

variazione intervenuta; 

• per il Personale Docente ed ATA trasferito e in organico dal 01/09/2020 presso questa  
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Istituzione Scolastica ivi compresi i docenti con incarico triennale e i docenti neoimmessi 

nei ruoli nell’a.s.2020/21 dovrà essere debitamente compilata l’apposita scheda per la 

valutazione dei titoli, completa di tutti i dati e delle relative dichiarazioni conformi agli 

allegati previsti dal C.C.N.I. vigente e utilizzati per la Mobilità 2021/22. 

Verranno valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la 

presentazione della domanda di mobilità per l’a.s.2021/2021. 

Il personale che si trova in situazioni particolari garantite dalle norme contrattuali verrà escluso dalle 

graduatorie interne di Istituto. 

In merito alla documentazione medica ed alle eventuali certificazioni da allegare, si rinvia a quanto 

disciplinato dal relativo C.C.N.I.. 

Oltre la data di scadenza di cui sopra, non saranno ulteriormente ammesse modifiche alle 

dichiarazioni già presentate e solo per errori riconducibili all’Amministrazione sarà possibile 

eventuale reclamo entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie. 

Decorso quest’ultimo termine sarà resa nota la Graduatoria Interna d’Istituto Definitiva per 

l’a.s.2021/2022 che potrà impugnarsi solo nelle forme e nei tempi previsti dalla Legge. 

Solo in assenza di reclami e decorsi i termini previsti, le Graduatorie Provvisorie saranno considerate 

definitive. 

La restituzione della scheda o la dichiarazione sostitutiva di certificazione dovrà essere inviata tramite 

mail (possibilmente pec) o effettuata all’Ufficio di Segreteria Plesso “Cotugno”  completa dei titoli 

dichiarati prodotti in copia. 

Tutte le informazioni possono essere richieste inviando una mail al seguente indirizzo: 

bamm281007@istruzione.it 

Si pregano le SS.LL. di consultare sia l’Ordinanza in oggetto che il Contratto Collettivo Nazionale 

Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 

relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto il giorno 6/3/2019. 

 
 
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 
sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/ 

 
 

Ruvo di Puglia 30/03/2021 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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