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Al personale Docente e ATA 
TITOLARE I.C. Varese 5 

Loro Sedi 
 

OGGETTO: Mobilità personale Docente e ATA a. s. 2021/22 e Graduatorie interne d’Istituto a. s. 2020/21. 
 
Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL., si comunica che sono state pubblicate le OO.MM. relative 
all’oggetto, raggiungibili dal link https://www.miur.gov.it/web/guest/mobilita-2021-2022 con richiamo al 
testo del CCNI sottoscritto in data 06/03/2019. 
In ottemperanza alla normativa dettata dalle O.M. 106 e 107 del 29/03/2021 e dal C.C.N.I. del 06/03/2019, 
le SS.LL. sono invitate a compilare la documentazione di seguito specificata, al fine della predisposizione 
delle graduatorie in oggetto, ed a consegnare la stessa ESCLUSIVAMENTE TRAMITE MAIL ISTITUZIONALE 
entro e non oltre il 09/04/2021, per l’individuazione degli eventuali perdenti posto: 
 

1. Scheda di valutazione specifica per personale Docente sc. Infanzia-Primaria, sc. Secondaria di 1° 
grado, Religione e A.T.A.  (TUTTI: non saranno ammesse schede incomplete e/o prive di firma); 

2. Allegato D specifico per TIPOLOGIA personale: Docenti sc. Infanzia-Primaria, sc. Secondaria di 1° 
grado, Religione e A.T.A. (solo i neotrasferiti compreso il personale perdente posto rientrato nella 
precedente sede di titolarità, per il restante personale si terrà conto della dichiarazione presentata 
nell’a.s. 2019/20); 

3. Allegato E specifico per personale A.T.A. (solo i neotrasferiti compreso il personale perdente posto 
rientrato nella precedente sede di titolarità, per il restante personale si terrà conto della 
dichiarazione presentata nell’a.s. 2019/20); 

4. Allegato F specifico per personale Docente (solo il personale neotrasferito compreso il personale 
perdente posto rientrato nella precedente sede di titolarità, per il restante personale si terrà conto 
della dichiarazione presentata nell’a.s. 2019/20); 

5. Dichiarazione punteggio aggiuntivo specifica per personale DOCENTE e ATA (solo i neotrasferiti 
compreso il personale perdente posto rientrato nella precedente sede di titolarità, per il restante 
personale si terrà conto della dichiarazione presentata nell’a.s. 2019/20); 

6. Dichiarazione personale cumulativa specifica per personale DOCENTE e ATA (TUTTI: non saranno 
ammesse dichiarazioni incomplete e/o prive di firma, si prega pertanto di depennare le voci che 
non risultano di proprio interesse); 

7. Altra eventuale documentazione che dà diritto a precedenza (obbligatoria per il personale 
interessato). 
 

Tutta la documentazione è disponibile in formato word nella sezione riservata Modulistica interna, in 
evidenza prima pagina del sito istituzionale. 
 

La Dirigente Scolastica  
Maria Rosa Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                        dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 
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