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Circ. nr. 94  Esperia, 6 aprile 2021 

 

 
  Al Personale Docente  

  Al Personale A.T.A. 

                                                                                               S E D I 
 

 

Oggetto: Ordinanza Ministeriale n. 106 del 29/03/2021 relativa alla Mobilità del personale scolastico e 
predisposizione delle Graduatorie Interne d’Istituto per l’individuazione di eventuali soprannumerari  per l’a.s. 
2021-2022. 

 

Con la presente si rende noto che sul sito del Ministero dell’Istruzione è disponibile l’O.M. 106 del 
29/03/2021  Mobilità del personale docente, educativo, ATA e dei docenti di religione cattolica per l’a.s. 
2021/2022; le domande di mobilità avverranno con la seguente tempistica: 

 
 Personale docente: presentazione delle domande dal 29 marzo 2021 al 13 aprile 2021; 

 Personale A.T.A.: presentazione delle domande dal 29 marzo 2021 al 15 aprile 2021; 

 Personale docente di religione cattolica: dal 31 marzo 2021 al 26 aprile 2021. 
 

Note dunque le norme contrattuali per le procedure di mobilità, al fine di formulare in tempo utile 

le graduatorie interne di Istituto per l’individuazione di eventuali soprannumerari per l’a.s. 2021/2022 – 

docenti e A.T.A. - il personale in indirizzo è invitato a compilare, entro venerdì 16/04/2021, l’allegato 

contenente tutte le informazioni utili per l’attribuzione del punteggio da indicare nella graduatoria 

medesima. 

 

  Allegati: 

- Ordinanza Ministeriale n. 106 del 29/03/2021; 

- Scheda per l’individuazione dei docenti soprannumeraria a.s. 2021/22; 

- Scheda per la valutazione dei titoli finalizzata alla compilazione d’Istituto  

per l’individuazione dei soprannumerari personale A.T.A. a.s. 2021/22; 

- Dichiarazione Personale – sistema delle precedenze ad esclusione dalla  

graduatoria interna d’Istituto. 

 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Parisina Giuliano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n.39/93 
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