
 
 
 
 
 
 

 

      

 

 

  

                                                                                                                                      

CIRCOLARE N.  153 
 

 

       Ai docenti   

                           Albo Pretorio on line   

                            SEDI 

   

    Oggetto:   Aggiornamento graduatorie interne d’istituto per individuazione di eventuale 

personale docente soprannumerario – a.s. 2021/2022.-    

Si dispone l’avvio delle procedure per la formulazione delle graduatorie interne d’istituto del personale 

docente per individuazione di eventuale personale docente soprannumerario – a.s. 2021/2022.-    

In relazione a ciò i docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio sono tenuti a:  

1. I docenti già in servizio nell’Istituto  nello scorso anno scolastico comunicheranno entro  

Sabato  20  marzo 2021 via mail  la propria posizione in relazione alle  esigenze di famiglia  e  ai  

titoli generali posseduti  utilizzando l’apposita modulistica allegata.  In difetto di comunicazione non 

saranno assegnati  i punteggi per le esigenze di famiglia e  titoli generali  ma solo il punteggio per il 

servizio (p. 6) e per la continuità dell’insegnamento nell’Istituto (P. 3/2).   

2. I docenti entrati nell’organico dell’autonomia di questo Istituto nel corrente a.s. 2020/21 

compileranno  la sottoelencata documentazione che si allega alla circolare:    

1. Scheda per l’individuazione di soprannumerari;    

2. Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa alla situazione familiare e 

 ai  titoli generali posseduti;    

3. Dichiarazione dell’anzianità di servizio (Allegato D);  

4.  Dichiarazione di servizio continuativo (Allegato F)   

5.  Dichiarazione di punteggio aggiuntivo.    

La documentazione in argomento, debitamente compilata e sottoscritta, andrà inviata all’Ufficio 

Personale entro e non oltre  sabato  27 marzo 2021.  

La graduatoria interna verrà affissa all’Albo, come previsto per legge, entro i 15 giorni successivi alla 

scadenza dei movimenti di mobilità per l’anno scolastico 2021/2022.   

Saranno esclusi dalla graduatoria per l’individuazione dei soprannumerari da trasferire  d’ufficio i 

soggetti beneficiari delle precedenze come previsto per legge. A tal fine, gli stessi dovranno presentare 

specifica istanza scritta, integrata da conferente documentazione, o fare riferimento a documentazione 

agli atti della scuola.   

Manduria 13 marzo 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Brigida SFORZA 
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