
 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA TRIONFALE”  
Codice Fiscale: 97712960588 Codice Meccanografico.:RMIC8GT00N 

Sede Legale: Via Trionfale n° 7333 - 00135 ROMA (Distretto Scol. 27°)  - Tel 063054188  

 rmic8gt00n@istruzione.it  - PEC rmic8gt00n@pec.istruzione.it 
 

Plessi: “Assarotti”Via Assarotti,  13 tel 063386709 -“Taverna”Via Taverna, 95 tel 0635059539 -“Vallombrosa” Via Vallombrosa, 31 tel 0633111121-3314520-3314511 

 

 

Roma, 30/03/2021       Al Personale Docente di Ruolo 

         Al Personale ATA di Ruolo 

         loro sedi 

  
Oggetto:  Graduatorie interne — Personale Docente e ATA. a.s. 2020/21 

 

Vista l’O.M. del 106 e 107 del 29 marzo 2021; il personale Docente e ATA a tempo indeterminato è tenuto a 

compilare i modelli allegati alla presente circolare, finalizzati alla predisposizione della graduatoria interna per 

l'a.s. 2020/21 (con effetti nell’a.s. 2021/2022)  e trasmetterli perentoriamente all'Ufficio Personale all’indirizzo 

rmic8gt00n@istruzione.it entro il 06/04/2021 compilando i modelli allegati e trasmessi dal proprio domicilio 

digitale indicando come oggetto “Graduatorie interne — Personale Docente e ATA. a.s. 2020/21” 

 

Fatto salvo il servizio svolto nell’a.s. 2019/2020 e in mancanza di variazioni in ordine ai titoli, esigenze di 

famiglia e/o altre dichiarazioni personali, verrà aggiornato il punteggio d’ufficio compilando solo l’Allegato 6. 

 

Qualora fossero intervenute variazioni in ordine ai titoli, esigenze di famiglia e/o altre dichiarazioni 

personali, l’interessato dovrà compilare l’Allegato 6 con annessa dichiarazione personale cumulativa Allegato 

2 DOCENTI oppure Allegato 4 ATA. 

 

I docenti neo-trasferiti o neo-immessi in ruolo saranno collocati in coda a prescindere dal loro punteggio. 

Come chiarisce, infatti, il contratto sulla mobilità (art.19 comma 7 e art.21 comma 11). 

 

Ai fini di cui sopra si precisa e ribadisce quanto segue: 

 

1) Coloro che hanno conseguito NUOVI TITOLI CULTURALI  entro la data di scadenza della procedura 

di mobilità 2021/22, devono aggiornare la scheda, esclusivamente nella SEZIONE "TITOLI GENERALI" 

Allegato 1 e Allegato 2 DOCENTI. 

2) La SEZIONE — "ANZIANITÀ DI SERVIZIO" sarà aggiornata d'ufficio per tutto il personale ATA e 

Docenti già in servizio e comunque deve essere compilato l’Allegato 6 (Dichiarazione di conferma o 

variazione). 

3) Il personale trasferito o assunto in ruolo dal 01/09/2020  presso questa Istituzione scolastica, qualora 

non l’abbia già fatto, è tenuto a compilare e trasmettere la domanda, compilando la scheda in tutte le 

sezioni e i relativi Allegati 1 e 2 per i docenti e 3 e 4 per gli ATA. 

4) Il personale che intende beneficiare dell’esclusione deve compilare l’Allegato 5 attenendosi alle 

prescrizioni contenute nei “chiarimenti” riportati nello stesso modulo.  

N.B. L’esclusione dalla graduatoria ottenuta negli a.s. precedenti non è soggetta ad un automatismo 

ripetibile ma sarà oggetto di istruttoria ex novo. 

Allegato 1 (Scheda individuazione soprannumerari DOCENTI)  
Allegato 2 (Dichiarazione personale cumulativa DOCENTI) 

Allegato 3 (Scheda individuazione soprannumerari ATA) 

Allegato 4 (Dichiarazione personale cumulativa ATA) 
Allegato 5 (Richiesta di esclusione) 

Allegato 6 (Dichiarazione di conferma o variazione) 

 

                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                      Dott.ssa Annunziata Marciano 
         Firma autografa omessa ai sensi  

                      dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. n.39/1993  
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