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Circ. Int. n. 228/2021                        Corzano (BS), 7/04/2021 

 

Ai Docenti di Ruolo 

Al Personale Educativo di Ruolo 

Sede centrale 

Sedi coordinate 

 

Atti 

 
 

OGGETTO: Aggiornamento Graduatorie interne d’Istituto docenti - A.S. 2020/2021.  

 

Si informa tutto il personale in indirizzo che a seguito della pubblicazione 

dell’O.M. sulla mobilità per l’A.S. 2021/22 si procederà all’aggiornamento delle 

graduatorie interne di Istituto dei docenti, ai fini dell’individuazione di eventuali 

soprannumerari per l’A.S. 2021/22.  

Si invita pertanto il personale docente ed educativo di ruolo trasferito a questo 

Istituto dall’1/09/2020, alla compilazione integrale dei modelli allegati alla presente 

circolare.  

Il modello dovrà essere restituito al seguente indirizzo e-mail: 

bsis02200a@istruzione.it, entro il 17 Aprile 2021.  

 

Per il restante personale, titolare di ruolo, l’aggiornamento avverrà d’ufficio 

salvo variazioni di cui ai punti II (esigenze di famiglia) e III (titoli generali) del modello. 

In tal caso gli interessati produrranno il modello allegato indicando i dati modificati. 

 

I docenti che hanno ottenuto il beneficio della legge 104/92 – art. 21 e/o 33 – 

sono tenuti a presentare tutta la documentazione di aventi diritto, ai fini della 

formulazione corretta della graduatoria, anche con la compilazione della 

dichiarazione di precedenze/esclusione (All. 3). 

   

Si allegano i seguenti modelli:  

• scheda per l'individuazione dei docenti soprannumerari per l’A.S. 

2021/2022 (All. 1);  

• dichiarazione personale cumulativa personale docente/educativo 

(All. 2); 

• dichiarazione personale - sistema delle precedenze ed esclusione 

dalla graduatoria interna d’istituto (All. 3).  

 

 Cordiali saluti.  
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giacomo Bersini  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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