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Circolare N.  157                       Sciacca, 07/04/2021 
 
 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 
Al D.S.G.A. 
All’Albo e al Sito Web dell’Istituto 

 
 

 
Oggetto: Graduatorie interne per l’individuazione del personale Docente e ATA soprannumerario  

a. s. 2021/2022. 

Ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione di eventuale 
personale soprannumerario, si invita tutto il personale con contratto a tempo indeterminato, titolare 
in questo Istituto, a presentare apposita dichiarazione attestante il diritto all’attribuzione del 
punteggio riferito al servizio di ruolo ed alla continuità, delle precedenze relativamente ad esigenze di 
famiglia o titoli ed eventuale esclusione dalla graduatoria. 

Si precisa che: 
 

1. Il personale già presente nelle graduatorie interne per l’a. s. 2020/2021 che non ha avuto 
variazioni non deve presentare alcuna dichiarazione in quanto l’anzianità di servizio e la 
continuità verranno aggiornate d’ufficio; 

2. Il personale già presente nelle graduatorie interne per l’a. s. 2020/2021 che ha conseguito 
nuovi titoli culturali o ha subito variazioni delle esigenze di famiglia, potrà autocertificare ai 
sensi di legge le suddette variazioni compilando la Dichiarazione Personale Cumulativa 
(Allegato n. 1); 

3. Il personale trasferito o immesso in ruolo dall’1/09/2020 presso questa Scuola, è tenuto a 
presentare la Scheda completa di tutti i dati e delle relative dichiarazioni (SCHEDA DOCENTI, 
SCHEDA ATA e Allegati Mobilità D, E, F); 

 
I richiedenti l’esclusione dalla graduatoria per effetto dei benefici previsti dal CCNI, dovranno compilare 
anche l’apposita dichiarazione (Allegato 2) e produrre idonea documentazione se non già consegnata 
in precedenza agli uffici. 
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In mancanza di documentazione si procederà d’ufficio. 
 
 

La scadenza per la presentazione delle dichiarazioni da inviare alla casella mail: 
agmm054009@istruzione.it è fissata entro venerdì 19 aprile 2020. 
 

Si allega: 

1. Scheda per l’individuazione dei Docenti/ATA in soprannumero; 

2. Allegati vari. 
 
 

 
F.TO  Il Dirigente Scolastico  

Prof. Girolamo Piazza 
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