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CIRCOLARE N. 138
del 29/03/2021
A tutto il personale
Al DSGA
Registro Elettronico
sito
OGGETTO: Graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione del personale soprannumerario per l’a.s.
2021/2022
Si informa tutto il personale in indirizzo che, in previsione dell’imminente pubblicazione dell’O.M. sulla mobilità,
si procederà all’aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto dell’organico, ai fini dell’individuazione di
eventuali soprannumerari per l’anno scolastico 2021/22. A tale fine, docenti e ATA con incarico a tempo
indeterminato e con sede di titolarità in questa Istituzione scolastica sono invitati a compilare la modulistica
predisposta, riferita a tale adempimento, e a riconsegnarla, tramite e-mail, agli uffici di Segreteria entro le ore
10.00 del giorno 07 aprile 2021.
Si precisa che:
• i docenti di Insegnamento della Religione Cattolica non sono tenuti a presentare alcun modello;
• il personale già titolare presso questa scuola dall’a.s. 2019/2020, che intende far valere titoli generali o abbia
modificato le esigenze di famiglia, dovrà o autocertificare le variazioni compilando la DICHIARAZIONE
SEMPLIFICATA (Allegato A);
• il personale già titolare presso questa scuola dall’a.s. 2019/2020 che non abbia nuovi titoli generali da valutare e
che non abbia mutato le esigenze familiari dovrà aggiornare esclusivamente l’anzianità di servizio aggiungendo
l’anno compilando la DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA (Allegato A);
• il personale di ruolo entrato a far parte dell’organico d’Istituto dal 1/9/2020 sarà incluso nella graduatoria e
graduato secondo il punteggio titoli e di servizio posseduti e dovrà compilare la seguente documentazione:
• scheda per l’individuazione dei soprannumerari ATA o scheda per l’individuazione dei
soprannumerari DOCENTI inserendo il proprio ordine di servizio;
• eventuale dichiarazione del diritto all’esclusione dalla graduatoria (allegato B)
Si ricorda che l’anno scolastico in corso (2020/2021) non deve essere valutato per l’anzianità di servizio, né ai
fini del punteggio del servizio di ruolo né della continuità. La valutazione sarà effettuata esclusivamente in base
alla documentazione prodotta dall’interessato. Si informano, infine, le SS.LL. che sul sito istituzionale, nell’area
Graduatoria interna d’Istituto Personale, sono disponibili i moduli per la procedura descritta.

La Dirigente Scolastica
Elisabetta Carmela Dedato
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93 art. 3 c. 2)
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