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                                                                                                                Ai Docenti 

                                                                                                                           Al Personale ATA 

                                                                                                           All’albo 

 

Oggetto: Individuazione eventuali docenti/ATA soprannumerari - Anno scolastico 2021/2022 -

modalità operative. 

 

Al fine di predisporre la graduatoria interna per l’individuazione di eventuali 

soprannumerari per l’anno scolastico 2021/2022, si chiede al personale titolare presso questa 

Istituzione Scolastica di compilare la scheda e i relativi allegati, inviandoli alla PEO 

ctis00900x@istruzione.it, scrivendo nell’oggetto: “Scheda individuazione soprannumerari 

completa di allegati – Nome e Cognome” entro il 12 aprile 2021. 

Si raccomanda di inviare solo file pdf/A e non immagini: documenti inviati in altra modalità 

non saranno presi in considerazione e nessuna responsabilità potrà essere attribuita 

all’amministrazione scolastica. 

Pertanto il personale titolare in questa scuola dovrà attenersi alle seguenti indicazioni: 

1. il personale a T.I. in servizio dall’ 01/09/2020 è tenuto a presentare la scheda per la 

valutazione dei titoli completa di tutti i dati; 

2. il personale già in servizio in questa scuola nell’anno scolastico precedente è tenuto a 

presentare apposita dichiarazione di conferma e/o variazione relativa al servizio di ruolo, alla 

continuità, ai titoli e alle precedenze relativamente ad esigenze di famiglia; 

3. coloro che beneficiano dell’art. 13 (esclusione dalla graduatoria interna d’istituto) del CCNL 

concernente la mobilità triennio 2019/2021 sono tenuti a presentare dichiarazione personale di 

esclusione dalla graduatoria interna di istituto. 
Allegati: 

1. Scheda individuazione docenti soprannumerari; 

2. Allegato D scuola secondaria; 

3. Dichiarazione punteggio aggiuntivo; 

4. Allegato F dichiarazione di servizio continuativo; 

5. Dichiarazione diritto all'esclusione dalla graduatoria l.104/92; 

6. Modello n.1 Dichiarazione conferma e/o variazione dati; 

7. Scheda per l’individuazione del personale ATA soprannumerario; 

8. Allegato d-dichiarazione dell'anzianità di servizio; 

9. Allegato f dichiarazione relativa al punteggio aggiuntivo; 

10. Allegato e dichiarazione di servizio continuativo.                                                                                            
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