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A tutto il personale docente 

Infanzia –Primaria-I Grado 

AL Personale ATA 

Albo/Atti 

Sito web 

 

OGGETTO: GRADUATORIE INTERNE D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI  

                      SOPRANNUMERARI PER L’A.S. 2021/2022. 

 

 

Viste le scadenze imminenti per la  determinazione dell’organico di diritto a.s 2021-22 e al fine di aggiornare 

le graduatorie di Istituto  per l’individuazione di eventuali docenti e ATA perdenti posto, il personale in 

indirizzo, con contratto a tempo indeterminato e con titolarità nell’Istituto è invitato  a compilare l’allegata  

scheda contenente tutte le notizie utili per l’attribuzione del punteggio (con gli allegati modelli di 

dichiarazione) e  a  restituirla all’ Ufficio scrivente attraverso l’indirizzo di posta elettronica 

saic8b100c@istruzione.it  entro e non    oltre il   15 marzo 2021. 

Coloro che usufruiscono dei benefici previsti dalla Legge 104/92 per assistenza a familiare disabile (residenti 

nel comune di titolarità o residenti in altro comune) che presentino la domanda di mobilità per il comune di 

residenza e assistenza al familiare per l’a.s. 2021/22, sebbene esclusi dalla formulazione della graduatoria, 

sono, comunque, invitati alla sua compilazione. 

Si richiama l’attenzione sull’obbligo di allegare tutta la documentazione valutabile e indicata nella scheda, per 

l’attribuzione dei punteggi, soprattutto per i nuovi docenti e  personale ATA in servizio (o titolari) presso l’I. 

Comprensivo di S. Lucia dal 01/09/2020 in copia semplice, recante sul retro l’allegata dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà. I titoli non debitamente documentati non saranno valutati. 

Qualora entro la suddetta scadenza gli interessati non abbiano provveduto a dichiarare e a documentare i titoli 

valutabili ai fini della formazione delle Graduatorie interne di Istituto per l’ a.s 2021/22, si provvederà 

d’Ufficio all’attribuzione del punteggio spettante, sulla base degli atti già in possesso di questa Scuola. 

Si precisa che allo scopo di identificare gli insegnanti e il personale ATA in soprannumero sono presi in 

considerazione  gli elementi   della tabella  di valutazione  per  i  trasferimenti d’Ufficio. 

 

Si allega: 

 Scheda personale Docente (Infanzia-Primaria-I Grado) 

 Scheda personale ATA 

 Dichiarazione di servizio  continuativo (per la titolarità) 

 Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà (autocertificazione)  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Gabriella LIBERTI 
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.)   
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