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Circolare interna n. 128 del 13/04/2021 
 
 

A tutto il Personale  
DOCENTE (titolare)  

A.T.A. (titolare) 
I.I.S.S. “DE NORA - LORUSSO” 

SEDE 
 
 
Oggetto: Mobilità A.S. 2021/2022. 

O.M. n. 106 del 29 marzo 2021 per la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A.  

C.C.N.I. sottoscritto il 6 marzo 2019. Formulazione graduatorie d'Istituto. 
 

 
 

Si comunica che è disponibile sul sito del Ministero dell’Istruzione l’O.M. n. 106 del 29 

marzo 2021 relativa all’oggetto. 

Ai fini della compilazione delle graduatorie di Istituto per l’individuazione degli eventuali 

soprannumerari, si invita il personale in epigrafe a comunicare in segreteria – Ufficio Personale (A.A. 

Filippo D’ALONZO per i docenti e A.A. SIMONE Domenica per gli A.T.A.) ogni notizia utile 

all’aggiornamento delle situazioni personali a fascicolo, entro e non oltre il 23/04/2020. 

Si fa presente che, ai fini della valutazione, potranno essere presi in considerazione solo i titoli 

posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di mobilità per l’a.s. 

2021/2022 e precisamente il 13/04/2021 per il personale Docente e il 15/04/2021 per il personale A.T.A. 

Al personale nelle condizioni di beneficiare di quanto previsto dall’art. 13, del C.C.N.I. 

sottoscritto il 6 marzo 2019 (esclusione dalla graduatoria di Istituto per l’individuazione dei 

perdenti posto), si riporta quanto segue: 
In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in 

presenza di tutte le sotto elencate condizioni: 

- documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi; 

- impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di 

gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire 
l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico. L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è 

necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico 

figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato 

con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
- essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda 

di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi 

dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 15/12001. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 (ing. Giuseppe ACHILLE)  
 Firma autografa sostituita a 
 mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
 dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
 
 
 
Il compilatore 

A.A. Filippo D’ALONZO 
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