
   

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 

 

 

Circolare n. 286 

Catania, 19 marzo 2021 

 

A tutti i DOCENTI di ruolo  

E, p.c., al DSGA  

All’Ufficio Personale 

Bacheca di Argo 

 

Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne d’Istituto a. s. 2021/2022.  

 

Si informa tutto il personale in indirizzo che, in previsione dell’imminente pubblicazione dell’OM 

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

di Istituto nell’organico 2020/21 ai fini dell’individuazione di eventuali soprannumerari per l’anno 

scolastico 2021/22.  

Pertanto, si invita il personale docente di ruolo interessato alla compilazione dei modelli allegati, per 

l’inserimento e/o per l’aggiornamento dei dati, che dovranno essere restituiti al seguente indirizzo 

email: ctic86200l@istruzione.it , entro il 31 marzo 2021. Tali modelli dovranno essere 

INTEGRALMENTE COMPILATI dal personale docente trasferito in Codesto Istituto 

dall’01.09.2020. Per il restante personale, titolare di ruolo, l’aggiornamento avverrà d’ufficio salvo 

variazioni di cui ai punti AII (esigenze di famiglia) e AIII (titoli generali) del modello. In tal caso gli 

interessati produrranno il modello indicando i dati modificati.  

Per precisare: tutti i titolari della legge n. 104/92 – art. 21 e/o 33, qualora non avessero già provveduto, 

sono tenuti a presentare tutta la corretta documentazione di aventi diritto: verbale, autocertificazione, 

dichiarazione di eventuali rinunce a firma degli altri componenti del nucleo familiare. 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 

Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625 

email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it                                                                           

Sito web:http://www.iopestalozzi.edu.it/ 
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Si precisa, infine, che i docenti di I.R.C. Insegnamento della Religione Cattolica non sono tenuti a 

presentare alcun modello.  

                                                                                        

                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                       Prof.ssa Elena Di Blasi 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


