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PROT.2898/C1                                                                        Tarquinia, 31 marzo 2021 

 

A TUTTI I DOCENTI  

INFANZIA-PRIMARIA SECONDARIA- PRIMO GRADO 

 TITOLARI - I.C. SACCONI 

 

 

ALBO PRETORIO ON LINE 
 
 

 

Oggetto: AGGIORNAMENTO GRADUATORIE DI ISTITUTO A.S. 2020/2021. 
 

                INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERARIO A.S. 2021/2022. 
 

Al fine di aggiornare le graduatorie in oggetto, si procederà come segue: 
 

1) per i docenti DI RUOLO E TITOLARI, presenti in graduatoria lo scorso anno 

scolastico (2019-20), che NON HANNO variazioni riferite ad esigenze di 

famiglia e/o nuovi titoli valutabili (alla data del 13 aprile 2021) si procederà con 

l’aggiornamento d’ufficio DEL SERVIZIO E DELLA CONTINUITA’. 
 

2)  i docenti DI RUOLO E TITOLARI, presenti in graduatoria lo scorso anno 

scolastico (2019-20), che HANNO variazioni riferite ad esigenze di famiglia e/o 

nuovi titoli valutabili (alla data del 13 aprile 2021) sono invitati a presentare entro 

il 10 aprile esclusivamente via mail a vtic821003@istruzione.it : richiesta 

aggiornamento del punteggio (allegato A) docente ---------------------

infanzia/primaria/secondaria primo grado; 
 

3) i docenti neo-immessi in ruolo e/o trasferiti dal 1 settembre 2020 sono invitati a 

presentare entro il 10 aprile esclusivamente via mail a vtic821003@istruzione.it 

nuovo inserimento, con compilazione scheda (allegato B) ed autodichiarazione 

cumulativa personale (allegato D); 
 

4) i docenti che rientrano nei casi di esclusione dalla graduatoria sono invitati a 

presentare entro il 10 aprile esclusivamente via mail a  

vtic821003@istruzione.it: richiesta di esclusione (allegato C) - Si precisa che 

LA RICHIESTA DI ESCLUSIONE VA PRESENTATA OGNI ANNO dai 

docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII articolo 13, 

comma , del CCNL mobilità 2019/22 
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N.B. la graduatoria interna NON riguarda i docenti supplenti, i docenti 

assegnati provvisoriamente e/o  utilizzati . 

 

Si ricorda che per esigenze di famiglia si intendono anche le variazioni di età dei 

figli al 13 aprile 2021: sotto i 6 anni ; dai 6 ai 18 anni ; oltre i 18 anni. 
 

 

La presente nota ha valore di notifica a tutti i destinatari in indirizzo. 

 

Si allega : 

A. lettera aggiornamento punteggio; 

B. scheda graduatoria di istituto;  

C. lettera esclusione graduatoria; 

D. autodichiarazione cumulativa personale. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

( prof.ssa Dilva Boem) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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