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ISTITUTO COMPRENSIVO N.14
Via Emilia Ponente 311 Tel. 051/404810 – 051/381585 Fax 051/383759
e-mail: boic85800a@istruzione.it Codice fiscale 80072250378

Bologna, 31/03/2021
All’ Albo
Al personale Docente e ATA
a tempo indeterminato

Oggetto: Graduatorie Interne Personale Docente e ATA titolare c/o Istituto Comprensivo N.14.
Al fine di procedere alla compilazione delle graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione di
eventuali soprannumerari, entro 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. 106 del 29/03/2021
per la presentazione delle domande di mobilità, si invita il personale in indirizzo a compilare le relative
schede e restituirle via mail all’Ufficio Personale (ass. amm.vi Esposito e Campana) entro e non oltre
venerdì 09/04/2021.
Si precisa che:
➢ Il personale entrato a far parte dell’organico dell’istituto dal 01/09/2020, per trasferimento o incarico
triennale, dovrà compilare apposita scheda e dovrà documentare o autocertificare i titoli relativi
all’anzianità di servizio, alle esigenze di famiglia e ai titoli generali (Scheda per l’individuazione
soprannumerari a.s. 2021/22, che riceverà nominalmente, unitamente agli allegati :D-F).

➢ Il personale già facente parte dell’organico dell’istituto e che, rispetto alla situazione dell’a.s. 2020/21,
intenda far valere nuovi titoli generali o abbia modificato le esigenze di famiglia, dovrà documentare o
autocertificare le variazioni compilando la relativa scheda (Variazione/Integrazione a.s. 2021/22).
➢ Il personale già facente parte dell’organico dell’istituto e che, rispetto alla situazione dell’a.s.
2020/21, non abbia nuovi titoli generali da valutare né abbia modificato le esigenze di famiglia, non
dovrà consegnare nulla: l’anzianità di servizio verrà aggiornata d’ufficio.
➢ Il personale che ha diritto all’esclusione dalla graduatoria interna d’istituto dovrà compilare il
relativo modello e consegnarlo, eventualmente integrato dalla documentazione richiesta ai sensi di
legge.
Relativamente ai titoli si precisa quanto segue:
L’anzianità di servizio verrà valutata alla data del 31/08/2020.
Nella valutazione dei titoli generali e delle esigenze di famiglia è necessario che i requisiti sussistano alla
data prevista per la presentazione della domanda di trasferimento. Soltanto nel caso di figli il punteggio va
attribuito anche per coloro che compiono i 6 anni o i 18 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in
cui si effettua il trasferimento (2021).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Anna Volpa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3,c2 D.Lgs n.39/93

Responsabile dell’Ufficio: DS Maria Anna Volpa

Responsabile del procedimento: AA Carmine Esposito

