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Comunicazione n. 142/2021 

Bergamo, 30/03/2021 

AL PERSONALE DOCENTE TITOLARE A 

TEMPO INDETERMINATO  

DELL’I.C. “A. MAZZI 

Inviata all’ indirizzo e-mail comunicato 

 

OGGETTO: graduatoria interna docenti per a.s. 2021/2022.  
 

Ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie interne d’Istituto e per l’individuazione dei docenti 

soprannumerari per l’a.s. 2021/22, si invita il personale interessato a presentare entro le ore 

8.00 del 17/04/2021 la relativa domanda secondo le seguenti modalità: 
 

1. I docenti entrati a far parte dell’organico di Istituto dal 01/09/2020 dovranno compilare la 

SCHEDA e documentare o autocertificare i titoli relativi all’anzianità di servizio, alle 

esigenze di famiglia e ai titoli generali; 

2. I docenti già facenti parte dell’organico di Istituto e che, rispetto alla situazione 

dell’a.s.2020/21 NON abbiano nuovi titoli generali da valutare né abbiano modificato le 

esigenze di famiglia, dovranno compilare l’ALLEGATO 1 ; 

3. I docenti già facenti parte dell’organico di Istituto e che, rispetto alla situazione 

dell’a.s.2020/21, intendano far valere nuovi titoli generali o abbiano modificato le esigenze 

di famiglia, dovranno compilare l’ALLEGATO 2 e documentare o autocertificare le 

variazioni intercorse.  

4. Al fine del diritto all’esclusione dalla graduatoria dei perdenti posto, contattare tramite posta 
elettronica la segreteria all’indirizzo bgic812003@istruzione.it per ulteriori indicazioni. 
 

L’anzianità di servizio e la continuità verranno aggiornate d’ufficio. 
 

Per quanto riguarda i punti 1-2-3, 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 del 13/04/2021 (data di scadenza presentazione domanda di mobilita). 

 Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 

31/12/2021. 
 

Tutto il personale interessato, compreso il personale in assegnazione provvisoria/utilizzo 

presso altro istituto o assente per l’a.s. 2020/2021, dovrà restituire la documentazione tramite 

e-mail all’indirizzo bgic812003@istruzione.it, specificando nell’oggetto « COGNOME NOME, 

GRADO DI SCUOLA, graduatoria interna docenti  per a.s. 2021/2022 » 

Si allegano: 

1. Alleg.1 

2. Alleg.2 

3. SCHEDA individuazione soprannumerari 

4. Note tecniche 

Cordiali saluti.       

Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Andrea Pioselli (*) 

 

 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre 
1993, n. 39. Il documento informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema documentale dell’IC 
Mazzi di Bergamo  ed è stato firmato digitalmente, in conformità alle disposizioni del codice dell’amministrazione 
digitale (artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82). 

 
Referente del procedimento: ass. amm. Giorgino Oriana  
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