
 
Circolare n. 55                                 

 
Al Personale docente e Ata 

Agli Atti - Sede 
All’ Albo – Sito web 

 
 
Oggetto: Graduatorie interne di Istituto docenti e ATA per l’individuazione dei perdenti posto a. s. 
2021/2022. 

Al fine della formulazione delle graduatorie interne per l’individuazione dei docenti/ATA soprannumerari, si 
procederà all’aggiornamento delle stesse. Pertanto, tutto il personale è tenuto a presentare apposita dichiarazione 
di conferma e/o variazione attestanti il diritto all’attribuzione del punteggio riferito al servizio di ruolo ed alla 
continuità, o delle precedenze relativamente ad esigenze di famiglia o titoli, o eventuale esclusione dalla 
graduatoria. Si precisa che: 

a)       Coloro che non hanno avuto variazioni consegneranno una semplice dichiarazione personale che nulla è 
variato a conferma di quanto già dichiarato nell’anno scolastico precedente; 

b)       Coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno subito variazioni delle esigenze di famiglia, dalla 
pubblicazione della precedente graduatoria interna, aggiorneranno la scheda per la valutazione dei titoli; 

c)      Coloro che beneficiano della precedenza previste dal CCNI (legge 104/92, ecc.) sono tenuti a presentare la 
dichiarazione personale; 

d)      I docenti di sostegno e il personale che per trasferimento e/o per immissione in ruolo dal 01/09/2021 presso 
questa Istituzione Scolastica sono tenuti a presentare la scheda per l’individuazione.   

Non presenteranno alcuna scheda i seguenti docenti:  

• Docenti in utilizzazione e/o assegnazione provvisoria nella scuola, ma con titolarità in un’altra sede. 
• Docenti precari in servizio nella scuola.  

 

Tutti gli allegati devono essere presentati brevi manu o via mail entro e non oltre il 15.03.2021 al seguente 
indirizzo: naic8fr003@istruzione.it alla cortese attenzione dell’AA Margherita SALVI. 
 
Si fa invito al rigido rispetto della data di scadenza per l’adempimento. 
 
Tutta la documentazione è disponibile sul sito dell’istituto in allegato alla seguente circolare. 
Si allegano: 
1 - Dichiarazione che nulla è cambiato 
2 - Scheda individuazione docenti soprannumerari 
3 - Dichiarazione servizi 
4 - Dichiarazione plurima sostitutiva di certificazione 
5 - Dichiarazione personale per chi ha diritto all'esclusione dalla graduatoria interna istituto 
6 - Scheda individuazione soprannumerari Ata 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Giuseppe Tranchini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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