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OGGETTO: domande di mobilità e domande di 

                    aggiornamento delle graduatorie interne d'Istituto. 

 

 
 
 

Al personale docente 

Al personale ATA 
Agli atti 

Al sito web 

 

Dando seguito alla pubblicazione dell’Ordinanza ministeriale protocollo n.106 del 29 marzo 2021, si 
comunicano i termini per la presentazione, da parte del personale, delle domande di mobilità - da 
effettuarsi esclusivamente tramite il sistema Istanze on line - e delle istanze di aggiornamento delle 
graduatorie interne d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto: 

 per il personale docente, dal 29 marzo 2021 al 13 aprile 2021; 

 per il personale ATA, dal 29 marzo 2021 al 15 aprile 2021. 

Ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) mobilità per gli anni scolastici 
2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022, il personale docente e ATA titolare nell’Istituto potrà aggiornare il 
proprio punteggio nella graduatoria per l’individuazione dei perdenti posto INVIANDO ALL’INDIRIZZO DI 
POSTA ISTITUZIONALE CSMM303009@ISTRUZIONE.IT ENTRO E NON OLTRE LE PREDETTE DATE DEL 13 
APRILE 2021 PER IL PERSONALE DOCENTE E DEL 15 APRILE 2021 PER IL PERSONALE ATA lo specifico 
modello di aggiornamento allegato alla presente circolare debitamente compilato in ogni sua parte. 

Il personale docente di religione cattolica assunto nei ruoli di cui alla legge n.186 del 2003 potrà 
presentare domanda di mobilità dal 31 marzo 2021 al 26 aprile 2021 secondo le modalità indicate 
nell’apposita Ordinanza ministeriale protocollo n.107 del 29 marzo 2021. 

 

Si allegano: 

1. Nota Ministero dell'Istruzione prot.10112 del 29 marzo 2021; 

2. Nota USR Calabria prot.5179 del 30 marzo 2021; 

3. Ordinanza ministeriale mobilità prot.106 del 29 marzo 2021; 

4. Ordinanza ministeriale mobilità prot.107 del 29 marzo 2021 docenti religione cattolica; 

5. CCNI mobilità per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022; 

6. Modello aggiornamento graduatorie docenti per l’a.s. 2021/2022; 

7. Modello aggiornamento graduatorie ATA per l’a.s. 2021/2022; 

8. Dichiarazione personale per esclusione dalla graduatoria d’istituto. 
 

Il Dirigente Scolastico  
      Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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