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Prot. n. del 20.02.2021 

CIRCOLARE N.202 
A tutto il personale di ruolo: ATA 
DOCENTI Al DSGA 
ATTI-ALBO-SITOWEB A.S. 2020/2021 
DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB  

 
 
OGGETTO: Predisposizione graduatoria interna d’Istituto a.s. 2020-2021 
 
 

Si comunica a tutto il personale titolare presso il Convitto Nazionale Canopoleno che, in previsione dell’imminente 
pubblicazione dell’OM sulla mobilità per l’anno scolastico 2021/2022 e visto il Contratto Nazionale Integrativo 
concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, si 
procederà all’aggiornamento delle graduatorie interne d’Istituto, ai fini dell’individuazione di eventuali soprannumerari 
per l’anno scolastico 2021/2022. Pertanto si invita tutto il Personale titolare in questo Istituto, anche in servizio in altra 
istituzione Scolastica a presentare apposita dichiarazione di conferma e/o variazione attestanti il diritto all’attribuzione 
del punteggio riferito al servizio di ruolo e alla continuità, o delle precedenze relativamente ad esigenze di famiglia o 
titoli, o eventuale esclusione dalla graduatoria. Saranno esclusi dalle graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto 
da trasferire d’ufficio i soggetti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), V) e VII) comma 1, art. 13 del CCNI sulla 
mobilità 2019/20, 2020/21, 2021/22. 
Premesso tutto ciò, si precisa quanto segue: 

1. I Docenti/ATA già facenti parte dell’organico d’Istituto e che, rispetto alla situazione dell’A.S. 2019/2020, 
intendano far valere nuovi titoli generali o abbiano modificato le esigenze di famiglia o che confermano 
quanto precedentemente dichiarato potranno compilare la scheda corrispondente “DICHIARAZIONE 
SEMPLIFICATA”. L’anzianità di servizio verrà aggiornata d’ufficio. 

2. I Docenti/ATA entrati a far parte dell’organico d’Istituto dall’ 01/09/2020 dovranno compilare la “SCHEDA 
VALUTAZIONE TITOLI DOCENTI/ATA” e dovranno AUTOCERTIFICARE i titoli relativi all’anzianità di servizio, alle 
esigenze di famiglia e ai titoli generali compilando le relative schede, con tutte le conseguenti responsabilità di 
legge in caso di dichiarazioni false o mendaci; 

3. I Docenti/Ata che ai sensi del CCNI in vigore hanno diritto all’ esclusione dalla graduatoria interna di istituto 
dovranno compilare la scheda “DIRITTO DI ESCLUSIONE”. 

 
La scadenza per la presentazione delle dichiarazioni per il Personale DOCENTE, EDUCATIVO e ATA è fissata per il 
20/03/2021, da trasmettere tramite mail al seguente indirizzo: ssvc010009@istruzione.it 

 
Si allegano: 

- All.1 Scheda valutazione titoli ATA 

- All.2 Scheda valutazione titoli DOCENTI 

- All.3 ALLEGATO D anzianità di servizio ATA 

- All.4 ALLEGATO D anzianità di servizio DOCENTI 

- All.5 ALLEGATO F dichiarazione di servizio continuativo 

- All.6 DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA 

- All.7 ESIGENZE DI FAMIGLIA 

- All.8 DIRITTO DI ESCLUSIONE 

- All.9 PUNTEGGIO AGGIUNTIVO 

- CCNI-mobilità-personale-docente-educativo-e-ata-triennio-2019/2020-2020/2021- 2021/2022-del-6-
marzo-2019 

 
Cordiali saluti 

Il Rettore - Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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