
MINISTERO dell’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELLABATE 

Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di Primo Grado dei Comuni di Castellabate e Perdifumo 

Via F. Coppola snc - 84048 S. MARIA di CASTELLABATE (SA) 
e-mail: saic8a0002@istruzione.itPEC: saic8a0002@pec.istruzione.it 

Tel.0974961097  Fax 0974960549  Cod. Fisc.90021820650  Cod. Min. SAIC8A0002 
 

1 
 

 

 Al personale Docente e ATA a t.i. 

dell’I.C. CASTELLABATE 

 

 Al sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Graduatorie interne d’Istituto docenti ed ATA a.s. 2021/2022. 

 

Al fine della formulazione delle graduatorie interne per l’individuazione dei docenti/ATA sopran-

numerari, si invita il personale a compilare la relativa scheda per dichiarare il diritto all’attribuzione del 

punteggio riferito al servizio di ruolo, pre-ruolo e continuità, alle esigenze di famiglia, ai titoli, oltre che le 

precedenze e l’eventuale esclusione dalla graduatoria.  

Le graduatorie saranno formulate valutando soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il 

termine previsto per la presentazione della domanda di mobilità. Saranno esclusi dalle graduatorie per 

l’individuazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio i soggetti beneficiari della legge 104/92. 

Tutti i riferimenti normativi sono rinvenibili nella O.M. n° 106 del 29/03/2021 e nel CCNI Mobilità 

2019/22. 

Si precisa che: 

A) i Docenti/ATA già facenti parte dell’organico d’Istituto e che, rispetto alla situazione dell’a.s. 

2020/2021, intendano far valere nuovi titoli generali o abbiano modificato le esigenze di 

famiglia potranno compilare solo la scheda denominata “Variazioni 2021/2022” e inviarla all’indirizzo 

mail dsgacastellabate@gmail.com con oggetto “Graduatorie interne”; 

B) coloro che per trasferimento o incarico triennale sono arrivati al 01/09/2020 presso questa Istituzio-

ne scolastica vanno in coda, sono tenuti a presentare la Scheda per l’individuazione dei docenti soprannu-

merari per l’a.s. 2021/22 completa di tutti gli allegati, e ad inviarla all’indirizzo 

mail dsgacastellabate@gmail.com con oggetto “Graduatorie interne”; 

C) coloro che beneficiano dell’esclusione dalla graduatoria interna d’istituto per l’a.s. 2021/22 sono 

tenuti a presentare la “Dichiarazione di esclusione da graduatoria” da inviare all’indirizzo 

mail dsgacastellabate@gmail.com; 

D) chi non ha modificato nulla rispetto alla precedente graduatoria invierà una mail indirizzata 

a dsgacastellabate@gmail.com con oggetto “Graduatorie interne” dichiarando “Il sottoscritto nome 

cognome non ha nulla da variare”. In tal caso sarà cura della segreteria aggiornare d’ufficio la 

sola anzianità di servizio. 

La scadenza per la presentazione delle schede docenti ed ATA, da inviare esclusivamente 

all’indirizzo mail dsgacastellabate@gmail.com, è fissata inderogabilmente per il 12 aprile 2021.  

 

Tutti i modelli sono disponibili sul sito web dell’Istituto www.iccastellabate.edu.it. 

 

 

Castellabate, 01/04/2021 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       prof.ssa Gina AMORIELLO 
(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi Art. 3, c. 2, D.lvo 12/02/93 n. 39) 
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