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Ai  DOCENTI 
Al Personale ATA 

 
Al Sito 

 
Agli ATTI 

 

Oggetto: Graduatorie interne di Istituto per l’Individuazione di eventuali soprannumerari per 

l’a.s. 2021/22. 

 

In attesa della pubblicazione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2021/22 e della relativa O.M. che dà attuazione alle 

norme contrattuali ed avvia le procedure per la mobilità, si prega il personale docente e ata di  compilare 

l’allegata scheda al fine di formulare in tempi utili le graduatorie per l’individuazione di eventuali 

docenti o ATA soprannumerari.  

 

A tal fine si precisa che tale scheda deve essere compilata SOLO da:  

 i dipendenti di ruolo, nuovi titolari presso il nostro istituto arrivati nell’a.s.20/21 per effetto di 

trasferimento o immissione in ruolo 

  i dipendenti titolari già in servizio nella scuola,  per i quali sono intervenute variazione (dati 

relativi all’età dei figli; attestati che attribuiscono l’aumento del punteggio; ecc.) rispetto alla 

graduatoria pubblicata nel precedente a.s.  

 

Per la corretta compilazione si precisa che l’anno scolastico in corso non va valutato. 

La suddetta scheda NON va compilata dal personale ATA NEO IMMESSI IN RUOLO in quanto non 

ancora titolare nel Ns Istituto.  

 

I dipendenti che non devono apportare alcuna modifica si vedranno assegnare il nuovo punteggio con 

l’aggiunta dell’anno scolastico e della continuità. 

 

Si prega di consegnare tale scheda entro il 26 febbraio 2021 all’ufficio Personale 

 

I moduli da compilare sono reperibili sul sito della scuola- Circolare n° 382 

 

Grazie per la collaborazione 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Stefania Turco 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93  
e sostituita da firma digitale CADES/PADES 
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