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Circ. n.  197       Al Personale Docente 

                                                                                                      Presso le Proprie SEDI 

 

 

 

 
             

         Oggetto: GRADUATORIE DI ISTITUTO a.s. 2021/22 

 

 

  VISTO  il CCNI contratto mobilità del personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici 

relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 06/03/2019; 

 

PRESO ATTO della pubblicazione dell’O.M. n. 106 del 29/03/2021, ai fini della compilazione della 

graduatoria per l’individuazione di eventuali soprannumerari, si invita il personale 

Docente, con contratto a tempo indeterminato, titolare presso questo Istituto, a 

dichiarare secondo la tabella A allegata al CCNI mobilità in argomento, tutti i titoli utili 

allo scopo.  

 

Si invita il personale docente a trasmettere la predetta dichiarazione, dalla propria mail istituzionale 

(account @veronatrento) unitamente alla sottoelencata documentazione, esclusivamente tramite 

P.E.O., all’indirizzo protocollo@veronatrento.it, entro e non oltre il 26/04/2021: 

 

• Dichiarazione di punteggio invariato (da compilare solo da coloro che non hanno 

titoli/servizi/esigenze di famiglia/precedenza da aggiornare). 

• Scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari a.s. 2021/22 (da compilare dai docenti 

titolari entrati a far parte dell’organico dell’Istituto dal 01/09/2020). 

• Allegato D – dichiarazione anzianità di servizio (da compilare dai docenti titolari entrati a far 

parte dell’organico dell’Istituto dal 01/09/2020). 
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• Allegato F – dichiarazione continuità di servizio (eventuale - da compilare dai docenti titolari 

entrati a far parte dell’organico dell’Istituto dal 01/09/2020). 

• Dichiarazione del diritto al punteggio aggiuntivo (eventuale - da compilare dai docenti titolari 

entrati a far parte dell’organico dell’Istituto dal 01/09/2020). 

• Dichiarazione personale cumulativa; 

• Dichiarazione del diritto alla precedenza Legge 104/92 (eventuale). 

 

 Al fine di evitare contenziosi, si invitano le SS.LL. a porre la massima attenzione nella compilazione 

della documentazione allegata, a tal proposito si ricorda la responsabilità civile e penale derivante da 

false o mendaci dichiarazioni, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/00, modificato ed integrato dall’art. 15 

legge 3/2003.. 15 Legge 3/2003. 

                           
  IL Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 
Ass. Amm.va/Pina Sturniolo 

 

Agli Atti 

All’Albo 

Al Sito Web 
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