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Circolare n. 187 

 

A TUTTO IL PERSONALE TITOLARE 

DOCENTE E ATA 

Al Direttore SGA 

 

 

Oggetto: Aggiornamento graduatorie d’Istituto per l’a.s. 2021/22 per eventuale individuazione del personale  

                soprannumerario. 

 

In previsione dell’ imminente  pubblicazione  dell’O.M. sulla mobilità 2021/22, al fine di procedere alla compilazione 

delle graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione di eventuali soprannumerari (Docenti e Ata) si invita il personale 

con incarico a tempo indeterminato  e con sede di titolarità in questa Istituzione scolastica a compilare le relative schede 

allegate alla presente:  

 Mod. 1 Scheda per l’individuazione dei soprannumerari 2021/22 

  Mod. 2 eventuale diritto all’esclusione dalla graduatoria per L. 104/92. 

 Le schede debitamente compilate vanno consegnate  in segreteria o inoltrate tramite mail all’indirizzo: 

leic89100t@istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 del 30/03/2021. 

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

La valutazione sarà effettuata in base alla documentazione prodotta dagli/dalle interessati/e. 

L’anno scolastico in corso 2020/21 non deve essere valutato  ai fini del punteggio del servizio di ruolo né della continuità, 

ne dell’anzianità di servizio. 

Il personale di ruolo in ingresso nel corrente anno scolastico 2020/21 sarà incluso in coda alla graduatoria e graduato 

secondo il punteggio  dei titoli di servizio posseduti secondo quanto descritto. 

Il Direttore SGA che legge in indirizzo avrà cura di organizzare il personale  dando tutte le indicazioni per l’attivazione 

della procedura e  di controllare la correttezza dei dati inseriti.  Inoltre, tenendo conto che nel cambio gestionale si è 

purtroppo perso lo storico delle graduatorie già esistenti e pertanto è necessario riprodurre  tutti i dati, provvederà ad 

indicare alla stessa le ore di attività estensiva da attribuire al personale amministrativo al fine di portare a termine tutta la 

procedura a regola d’arte. 

 

 

 

 

 

                                                                               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                          Dott.ssa Bruna Morena 
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