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Torino, 02 aprile 2021 

 

 

Al Personale a Tempo Indeterminato 

 

 

 

CIRCOLARE N. 40/AMM 

GRADUATORIE INTERNE D’ISTITUTO 

A.S. 2020/2021 

 

 

Si informa tutto il personale in indirizzo che, così come previsto dall’O.M. sulla 

mobilità per l’anno scolastico 2021/2022, si procederà all’aggiornamento delle 

graduatorie interne di Istituto nell’organico 2020/2021 ai fini dell’individuazione di 

eventuali soprannumerari per l’anno scolastico 2021/2022. 

Tutto il personale Docente e ATA, con contratto a tempo indeterminato, è invitato a 

trasmettere tramite e-mail entro e non oltre il 12/04/2021 le relative 

schede/dichiarazioni (allegate alla presente) debitamente compilate e firmate in calce. 

 

Le mail a cui inviare la documentazione sono le seguenti: 

DOCENTI: graduatorie.docenti@ipsiabirago.it 

ATA:  graduatorie.ata@ipsiabirago.it 

 

1. I Docenti/ATA entrati a far parte dell’organico d’Istituto dall’01/09/2019 

dovranno compilare la “Scheda per l’individuazione Soprannumerari 

DOCENTI/ATA” e dovranno AUTOCERTIFICARE i titoli relativi 

all’anzianità di servizio, alle esigenze di famiglie e ai titoli generali compilando 

l’allegata “Pluridichiarazione” con tutte le conseguenti responsabilità di legge in 

caso di dichiarazione false o mendaci; 

 

2. 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 famiglie o che confermano quanto precedentemente 

dichiarato potranno compilare solo la scheda “Dichiarazione di variazione non 

variazione DOCENTI/ATA”. 

L’anzianità di servizio verrà aggiornata d’ufficio. 

 

3. I Docenti/ATA che, ai sensi del CCNI in vigore, hanno diritto all’esclusione dalla 

graduatoria interna d’Istituto dovranno compilare la scheda “Dichiarazione 

personale che ha diritto all’esclusione DOCENTI/ATA”. 
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I docenti arrivati nella scuola in data 01/09/2020 saranno collocati in fondo alla 

graduatoria salvo che non fruiscono di una delle precedenze fissate dal CCNI mobilità o 

non siano arrivati per trasferimento d’ufficio a domanda condizionata. 

Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate. 

 

Si precisa che i docenti di I.R.C. Insegnamento della Religione Cattolica non sono tenuti 

a presentare alcun modello. 

 

Le graduatorie interne definitive, dell’a.s. 2019/2020, possono essere consultate al seguente 

link https://ipsiabirago.it/graduatorie-interne-distituto/ 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof. Barbato VETRANO 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

  dell’articolo 3, comma 2 Decreto Legislativo 39/1993 
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