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A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA  
TITOLARE PRESSO CSCIS014008 

 
AGLI ATTI DELLA SCUOLA  

SEDE  
 

AL SITO WEB-SCUOLA  
      SEDE                                                        

Oggetto:   Graduatorie d’Istituto – Individuazione soprannumerari Docenti e ATA a.s. 2021/2022 ,  
                  al fine della formulazione delle graduatorie interne per l’individuazione degli eventuali 
                  soprannumerari.  
 
  Il personale, titolare in questa Istituzione scolastico,  è tenuto a presentare i modelli per l’attribuzione 
del corretto punteggio e/o per l’esclusione dalla graduatoria così come specificato di seguito.  
 

 compilare i modelli allegati alla presente circolare finalizzati alla predisposizione della graduatoria 
interna per l’a.s.2020/2021 e  inviarli in segreteria esclusivamente tramite la casella di posta 
elettronica della scuola csis014008@istruzione.it entro il 15/03/2021. 

 Le graduatorie saranno formulate tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in 
possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di mobilità  
(O.M. per la mobilità 2021/2022  non ancora pubblicata ) 

 Il personale che non ha avuto variazioni, deve comunque  inviare  le schede allegate alla presente 
circolare ,(allegato D, allegato F, dichiarazione punteggio aggiuntivo e eventuale  dichiarazione per 
l’esclusione dalle graduatorie per l’anno 2020/2021) ;  

 Il personale ATA entrato a far parte dell’organico d’Istituto dal 01/09/2020 dovrà compilare  la 
scheda di individuazione ATA soprannumerari e la dichiarazione personale; 

 Si precisa che i docenti di I.R.C. Insegnamento della Religione Cattolica non sono tenuti a presentare 
alcun modello; 
 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof. ssa ANGELA DE CARLO  
                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa   ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
 
ALLEGATI:  

1. scheda soprannumerari docenti; 
2. scheda individuazione soprannumerari  ata; 
3. allegato d; 
4. allegato F  -  Doc, allegato E – Ata  
5. dichiarazione punteggio aggiuntivo; 
6. esigenze di famiglia; 
7. diritto esclusione.  
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