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CIRCOLARE N. 157 

 A tutto il Personale Docente di Ruolo 

 Albo Istituzionale 

 Sito Istituzionale 

 

Oggetto: Graduatoria interna d’istituto a.s 2021/2022. 

 

Al fine della eventuale individuazione di situazioni di soprannumerarietà, dovendo 

provvedere alla compilazione della graduatoria interna d’istituto del personale Docente valida per 

l’anno scolastico 2021/2022, si invita il Personale a Tempo Indeterminato (titolari su scuola e 

titolari su ambito), a produrre apposita scheda allegata debitamente datata e firmata. 

 Si precisa quanto segue: 

1) Il personale già presente nelle graduatorie valide per l’ a.s 2020/2021 che abbia conseguito nuovi 

titoli culturali, o sia stata interessato da eventuali variazioni riguardo alla posizione di stato o altri 

cambiamenti di carattere familiare e anagrafico (nascita di figli, cambi di residenza, variazione età 

figli *,ecc ) sono pregati di segnalare le eventuali modifiche con una dichiarazione scritta (evitando 

di compilare la suddetta scheda).  

2) Il personale trasferito dall’1.09.2021 presso questa Istituzione Scolastica e non ancora inserito in 

graduatoria interna, è tenuto a presentare la scheda interamente compilata con l’aggiunta della 

dichiarazione dei servizi.   

3) Per  il personale di ruolo  già presente nelle graduatorie valide per l’a.s. 2020/2021, che non è 

oggetto delle variazioni del punto 1, si procederà d’ufficio ad aggiornare la scheda della graduatoria 

dell’a.s 2021/2022, con l’aggiunta di 1 anno di servizio o 2 anni per coloro che sono titolari su 

posto di sostegno. 

* Avere figli che hanno compiuto 6 anni o 18 anni nel periodo compreso  dal 01/01/2021 al 

31/12/2021, rappresenta titolo a cui attribuire punteggi. 

Si prega di consegnare il tutto all’ufficio personale della segreteria attraverso l’invio sulla  

seguente posta elettronica: personale@iccamigliano.edu.it, tassativamente entro e non oltre il 

28/02/2022 per poter procedere all’elaborazione delle graduatorie al fine di effettuare la 

pubblicazione delle stesse nei tempi previsti dalla normativa vigente. 

 

 Si rende inoltre noto che eventuali variazioni non dichiarate non potranno essere prese in 

considerazione se comunicate a posteriori. 

    

         F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                   Dott.ssa Gioia Giuliani  
           Firma autografa sostituita da indicazione a  

     mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2, 

              del D.Lgs 12/02/1993 N. 39 
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