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Circolare n. 151                                                                                                  Nuoro, 22 marzo 2021 

 
Al  Personale Docente 
Al  Personale ATA 
Al  Sito 
Alla  DSGA, p.c. 

 
 
Oggetto: Graduatorie Interne di Istituto. Aggiornamento Organico dell’Autonomia A.S. 2021/22. 
 
 

Si comunica che, in attesa della consueta Ordinanza Ministeriale sulla mobilità, si procederà 

all’aggiornamento delle Graduatorie Interne di Istituto. 

Pertanto, il personale titolare, docenti e A.T.A., è tenuto a presentare apposita dichiarazione di 

conferma e/o variazione attestante il diritto di attribuzione del punteggio spettante. 

Le graduatorie saranno formulate tenendo presente solo i titoli in possesso degli interessati conseguiti 

entro il termine previsto per la presentazione delle domande di trasferimento. Per tutte le disposizioni di ordine 

generale si fa riferimento all’emananda Ordinanza Ministeriale.  

Quanto sopra riguarda: 

- Il personale che è stato trasferito in questa Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 2020/21; 

- Il personale che ha riscontrato anomalie nella graduatoria dell’anno scolastico precedente; 

- Il personale che ha necessità di aggiornare il punteggio per sopravvenute variazioni.  

In attesa dell’atto normativo di specie, la scadenza per le operazioni propedeutiche alla stesura delle 

graduatorie provvisorie è fissata al 12 aprile 2021. A seguito della pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale 

sulla mobilità 2021/22, detta scadenza potrebbe subire variazione. 

 
 
Si allega: 

1. Allegato A (Scheda per individuazione eventuali docenti soprannumerari) 
2. Allegato B (Scheda per individuazione eventuali ATA soprannumerari) 
3. Allegato C (Scheda precedenza ex Legge 104) 
4. Allegato D (Dichiarazione di veridicità) 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dr. Giuseppe Giovanni Carta 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, comma 3, del 

D.Lgs n. 39/93) 
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