
 

 
 

COMUNICAZIONE N. 83 

 

                                                      A tutto il personale docente 

Scuola infanzia/primaria/secondaria di I grado 

SEDE 

 

   A tutto il personale ATA 

 SEDE 

   

Oggetto: Graduatoria interne di istituto per l'individuazione dei soprannumerari per l’a.s 

2021/2022   

  

Al fine dell’aggiornamento delle graduatorie interne d'Istituto e per l'individuazione di eventuali 

docenti e ATA soprannumerari per l'a.s. 2021/2022, si invita il personale con titolarità presso questo 

Istituto  a compilare la documentazione allegata facendola pervenire all’ufficio di segreteria 

esclusivamente via email all’indirizzo rcic817006@istruzione.it, debitamente firmata entro e 

non oltre il 16/03/2021.   

 A tal fine si precisa:  

 che al personale già titolare presso questa istituzione scolastica, per i quali non siano 

intervenute variazioni rispetto alla data sopra indicata, il punteggio relativo sarà aggiornato 

d’ufficio, tenuto conto delle schede presentate lo scorso anno. In tal caso gli interessati 

produrranno la dichiarazione personale a conferma di quanto già dichiarato nell’anno 

precedente, compilando il MODELLO 1 (dichiarazione variazioni/conferma dati). 

 Il personale già presente nelle graduatorie valide per l’anno scolastico 2020/2021 che ha 

conseguito nuovi titoli culturali valutabili e/o ha subito variazioni delle esigenze di famiglia è 

tenuto a compilare sempre  il MODELLO 1 nelle parti d’interesse (dichiarazione 

variazioni/conferma dati).  

 Il personale trasferito dal 1 settembre 2020 presso questa Istituzione scolastica è tenuto a 

presentare  la domanda completa di tutti i dati e delle relative dichiarazioni (scheda per 

l'individuazione soprannumerari a.s. 2021/22, allegato D, allegato F, dichiarazione 

cumulativa, , dichiarazione punteggio aggiuntivo, autocertificazione dei titoli).  

Saranno esclusi dalla graduatoria per l’individuazione dei perdenti posto, da trasferire d’ufficio, i 

soggetti beneficiari della Legge 104/92 che tuttavia, se trasferiti presso questa Istituzione scolastica 

dal 01/09/2020 , sono tenuti a presentare sia la dichiarazione per fruire della  precedenza ex Legge 

104/92 sia la domanda completa  di tutti i dati e le relative dichiarazioni. 

 Il personale titolare che già beneficia della L. 104/92 e che deve essere escluso   dalla graduatoria dei 

perdenti posto, è tenuto a presentare la sola dichiarazione per il diritto all’esclusione dalla graduatoria. 

 

F.to  Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Rosalba Giuseppina Sabatino 
                                                                                                            Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ex art. 3 c. 2 del D.Lvo n. 39/93 
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