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Circolare int. n° 208 
A tutto il personale docente ed ATA          
a tempo indeterminato 

Al DSGA 

Al Sito Web dell’istituto 

 

Oggetto: Individuazione docenti soprannumerari per l’a.s. 2021/22. 

Dovendo questa Istituzione scolastica precedere alla formulazione delle graduatorie interne per 

l’individuazione di eventuali docenti soprannumerari per l’a.s. 2021/22, si pubblicano l’apposita 

scheda ed i relativi allegati che i docenti e il persona le ATA avranno cura di inviare all’indirizzo 

ctic8ap00p@istruzione.it entro e non oltre il giorno 15/04/2021. 

Il personale non inserito nella graduatoria dello scorso anno oltre a compilare la scheda è tenuto 
a fornire con pluridichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alle esigenze di famiglia e dei 
titoli posseduti, precise notizie utili per l’assegnazione dei punteggi e/o preferenze. 

Per il personale già inserito nella graduatoria dello scorso anno scolastico, si provvederà d’ufficio 

ad attribuire il solo punteggio dell’ultimo anno di servizio e l’eventuale continuità didattica. 

Mentre sarà loro cura compilare il MODELLO 1 per confermare o segnalare eventuali variazioni 

relative alle esigenze di famiglia (età dei figli, ricongiungimento ecc.) e dei titoli generali 

(conseguimento nuovi titoli nell’ultimo anno) tramite pluridichiarazione sostitutiva di 

certificazione.  

Non è ammesso alcun rinvio a documenti eventualmente presenti nel fascicolo personale.  

Le graduatorie saranno stilate sulla base delle dichiarazioni e schede pervenute. 

Coloro che usufruiscono dei benefici previsti dalla legge 104/92, sebbene esclusi dalla 
formulazione delle graduatorie sono comunque invitati alla compilazione del modulo. 

Il termine ultimo per l’inoltro delle schede tramite e-mail ctic8ap00p@istruzione.it è fissato al  
15 aprile 2021. 
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Allegati: 

1. schede per l’individuazione dei docenti/ATA soprannumerari 2021-2022 

2. allegato 1; 

3. allegato 2; 

4. allegato D; 

5. dichiarazione punteggio aggiuntivo; 

6. allegato F; 

7. pluridichiarazione; 

8. modulo reclamo avverso graduatoria interna. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Manuela Carmen Di Pietro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.lvo n. 39/1993 

 

 

 

                    


