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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “SAN FRUTTUOSO” 

Scuola dell’Infanzia “H.C. Andersen” – “Scuola Primaria “Alfieri” – Sc. Sec di primo grado “A.B. Sabin” 

                                                           Via Iseo n. 18  ‐   20900 MONZA MB 

Tel. 039/74.58.19 ‐  Fax 039/74.58.19  Cod. Fiscale: 94581390153 

 

Circ. N.  250         Monza, 01/04/2021 

 

Al personale Docente e ATA 

a tempo indeterminato 

  

  All’Albo di Istituto 

 

Oggetto: aggiornamento graduatorie interne di istituto 2020-2021 

 

Si comunica che a seguito dell'emanazione delle Ordinanze Ministriali nn. 106 e 107  sulla mobilità per 

l’a.s. 2021/2022, si procederà all’aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto per l’individuazione di 

eventuali docenti e personale ATA soprannumerari. Pertanto si invita tutto il personale con contratto a 

tempo indeterminato a compilare la documentazione allegata.  

Si precisa che: 

 

• la tabella A  riguarda  il personale docente; 

• la tabella B riguarda il personale ATA; 

•  Tutto il personale interessato è tenuto inoltre a presentare eventuale precedenza in graduatoria 

per benefici legge 104/92 (all. H); 

• Il modulo  di dichiarazione conferma–variazione, deve essere compilato da tutto il personale 

precedentemente inserito nelle graduatorie d’istituto nell’a.s. 2019-2020. 

 

Si ricorda che l’inclusione nelle graduatorie interne riguarda tutti i docenti assunti a tempo indeterminato 

compresi i docenti con incarico triennale, e quelli neo assunti in ruolo al 01/09/2020. 

 

La dichiarazione va compilata e inviata alla casella mail graduatorie@icsanfruttuosomonza.edu.it  entro e 

non oltre giovedì 15 aprile 2021. 

 

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 di scadenza della domanda di mobilità. Soltanto nei casi dei 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. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                          Prof.ssa  Roberta Colombo 
                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 


