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CIRCOLARE N° 196 

Al DSGA 
Ai Docenti 

Al personale ATA 
Sito Web 

albo 
 
 
Oggetto:  Personale Docente e ATA titolare – Graduatoria interna di Istituto  
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO la normativa vigente; 
VISTO il CCNI; 

 
COMUNICA 

 
Che, ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie di interne di istituto per l’individuazione di eventuali 

soprannumerari per l’a.s. 2021/2022 del personale docente e ATA, si invita il personale con titolarità presso 

questo Istituto, già inserito nella graduatoria dell’a.s. 2020/21, a comunicare, mediante autocertificazione 

redatta sui modelli allegati, eventuali variazioni rispetto all’a.s. precedente (allegato 1, allegato 4 ed 

eventuale allegato 3). 

Si ricorda che anche coloro che sono stati trasferiti con decorrenza dal 01/09/2020 presso questa 

Istituzione scolastica, sono tenuti a presentare la Scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari 

completa di tutti gli allegati.  

La scadenza per la presentazione delle dichiarazioni è fissata come di seguito indicato:  

•Personale docente dal giorno 24/03/2021 al giorno 09/04/2021  

•Personale A.T.A. dal giorno 12/04/2021 al giorno 24/04/2021 

 Dichiarazione e allegati devono essere inviati all’ufficio personale all’indirizzo sarh03000e@istruzione.it  

La documentazione è scaricabile dal sito dell’Istituto.  

allegato 1: scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari ;  

allegato 2 - anzianità di servizio/continuità;  

allegato 3 - dichiarazione diritto a esclusione graduatoria di istituto;  

allegato 4 – dichiarazione nessuna variazione rispetto a.s. precedente, eccetto servizio.  
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Qualora non dovessero pervenire entro il termine prefissato comunicazioni in merito, il punteggio relativo 

al servizio e alla continuità didattica sarà attribuito d’Ufficio. Le graduatorie saranno formulate valutando 

soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di 

trasferimento 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Rosanna ROSA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


