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Prot. n. 2084      

Caulonia,15/03/2021 

AI DOCENTI SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SECUOLA SECONDARIA  

AL PERSONALE ATA 

e. p.c. AL DSGA  

SEDE  

 

Oggetto: Organici a.s. 2021/22 — Graduatorie interne soprannumerari .- Scadenza presentazione modelli 

24/03/2021. 

 

Visto il CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli aa.ss. 2019/22, questo istituto 

deve provvedere alla formazione delle graduatorie interne del personale ai fini dell’individuazione dei 

soprannumerari. Pertanto, si invita il personale docente della scuola di infanzia, primaria e della scuola di I 

grado e il personale ATA che ha assunto servizio nell'a.s. 2020/21, in seguito a trasferimento, immissione in 

ruolo o passaggio di ruolo, a compilare la modulistica predisposta per l’attribuzione del punteggio nelle 

graduatorie interne entro il 24/03/2021.  

In particolare, il personale docente dovrà compilare la seguente modulistica: 

 Scheda per l'individuazione dei docenti soprannumerari  

 allegato D (inf.-prmaria-media)Dichiarazione dei servizi prestati  

 Allegato F - Dichiarazione di servizio continuativo   

 Dichiarazione di diritto all’esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti 

posto   

 Dichiarazione personale cumulativa / docenti. 

 Modello per eventuale reclamo 

 Il personale ATA dovrà compilare la seguente modulistica: 

 Scheda per l'individuazione del personale ATA  soprannumerario 

 Allegato D – Dichiarazione dei servizi prestati  

 Allegato E – servizio continuativo per il personale ATA 

 Allegato F- punteggio aggiuntivo 
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 Dichiarazione di diritto all’esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti 

posto  

 Dichiarazione personale cumulativa – ATA 

 Modello per eventuale reclamo 

I docenti e gli ATA già presenti nella graduatoria interna dell’anno scolastico 2020/21 devono 

consegnare se non ci sono modifiche alle situazioni dichiarate solo il modello: “dichiarazione docenti e 

ATA già inseriti” . 

Il restante personale, titolare di ruolo, che ha subito variazioni  ai punti : (esigenze di famiglia) e  (titoli 

generali) del modello , produrrà il modello indicando i dati modificati, con allegata la dichiarazione 

personale cumulativa. 

I titolari della legge n. 104/92 – art. 21 e/o 33 sono tenuti a presentare tutta la corretta documentazione di 

aventi diritto in allegato al modello di dichiarazione  di diritto all’esclusione dalla graduatoria, si precisa, 

inoltre,  che i docenti di  Insegnamento della Religione Cattolica non sono tenuti a presentare alcun 

modello. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Pagano Lucia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 


