
 
 
 
 
 

 

Ministero  de l l ’ Is truzio ne   

Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” 
Via Lombardi,12  - 20027Rescaldina - Milano 

Tel: 0331 576277 C.F. n° 84004990150 

e-mail Uffici: miic849008@istruzione.itPosta certificata: miic849008@pec.istruzione.it 

www.manzonirescalda.edu.it 
 

 

Circ. n. 115 del 26/02/2020  

 

 

                                                              AL PERSONALE DOCENTE E ATA  

                                                               A TEMPO INDETERMINATO 

 

OGGETTO: Aggiornamento graduatorie interne d’Istituto a. s. 2020/2021.  

 

Si informa tutto il personale in indirizzo che, in previsione dell’imminente pubblicazione dell’O.M. sulla 

mobilità per l’anno scolastico 2021/22, si procederà all’aggiornamento delle graduatorie interne d’Istituto 

nell’organico 2020/2021 ai fini dell’individuazione di eventuali soprannumerari per l’anno scolastico 

2021/22.  

Pertanto si invita il personale docente e ATA a tempo indeterminato interessato alla compilazione del 

modello allegato e/o scaricabile dal sito della scuola per l’aggiornamento dei dati, che dovrà essere 

restituito esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: miic849008istruzione.it, (con oggetto: nome – 

cognome – graduatorie interna d’Istituto) per la protocollazione e la presa in carico della pratica entro il 

10 marzo 2021. Si precisa che, coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno subito 

variazioni delle esigenze di famiglia, dalla data di pubblicazione della precedente graduatoria interna, 

devono provvedere alla compilazione della scheda esclusivamente nella sezione II – ESIGENZE DI 

FAMIGLIA e nella SEZIONE III – TITOLI GENERALI, mentre la SEZIONE I – ANZIANITÀ DI 

SERVIZIO sarà aggiornata d’ufficio. 

Il personale trasferito dal 01/09/2020 è tenuto a presentare l’allegato1 compilato in tutti i suoi campi.  

Si precisa che i docenti di I.R.C. non sono tenuti a presentare alcun modello.  

Si allegano i seguenti modelli:  

● Scheda per l'individuazione dei docenti soprannumerari per l’a.s. 2020/2021;  

● Scheda per l'individuazione degli ATA soprannumerari per l’a.s. 2020/2021;  

● Dichiarazione personale per chi ha diritto all’esclusione dalla graduatoria; 

● Modello di conferma punteggio; 

● Modello eventuale reclamo. 

 

N.B. Se non ci sono state variazioni di NESSUN TIPO si prega di compilare solo il modello per la 

conferma di quanto  già dichiarato nell’anno precedente. 

         

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                           Lucia Grassi 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. lgs n. 39/93  

 


