
Circolare N. 93 

Oggetto: Predisposizione graduatorie interne di Istituto per l’individuazione  dei soprannumerari a.s. 

2021/2022  

In attesa della specifica disposizione ministeriale e della definizione del termine di scadenza per 

le domande di mobilità a.s. 2021/2022, al fine di p

personale docente e Ata in ingresso per l’a.s. 2020/2021

all’Ufficio di segreteria (Sig. Favata

I titoli e i servizi sono autocertificabili sulla scheda preposta.

Si fa presente, che per il personale docente

scolastici precedenti, si procederà all’aggiornamento d’ufficio, della posizione individuale.

Si invitano quest’ultimi, a voler segnalare qualsiasi variazione di esigenza di famiglia, titoli 

di studio, etc., rispetto al precedente anno scolastico entro e non oltre la data sopraindicata utilizzando 

la modulistica allegata alla presente circolare

Si comunica che, in base alle disposizioni ministeriali che saranno emanate, tale procedura 

potrebbe subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate.

N.B. si ricorda che il servizio relativo al corrente anno scolastico non va considerato.
 

Allegati alla presente circolare: 

• Scheda individuazione docenti soprannumerari A.S. 2021

• Allegato D - dichiarazione servizio

• Allegato F - dichiarazione di servizio continuativo

• Scheda aggiornamento 

• Scheda di dichiarazione di esclusione

Montemaggiore Belsito, 26/02/
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Predisposizione graduatorie interne di Istituto per l’individuazione  dei soprannumerari a.s. 

In attesa della specifica disposizione ministeriale e della definizione del termine di scadenza per 

le domande di mobilità a.s. 2021/2022, al fine di predisporre la graduatoria interna di cui all’oggetto, il 

in ingresso per l’a.s. 2020/2021 compilerà le schede allegate, da consegnare 

. Favata), entro e non oltre il giorno 08/03/2021. 

servizi sono autocertificabili sulla scheda preposta. 

Si fa presente, che per il personale docente e Ata già titolare presso questa scuola per gli anni 

scolastici precedenti, si procederà all’aggiornamento d’ufficio, della posizione individuale.

a voler segnalare qualsiasi variazione di esigenza di famiglia, titoli 

rispetto al precedente anno scolastico entro e non oltre la data sopraindicata utilizzando 

allegata alla presente circolare. 

che, in base alle disposizioni ministeriali che saranno emanate, tale procedura 

potrebbe subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate. 

N.B. si ricorda che il servizio relativo al corrente anno scolastico non va considerato.

Scheda individuazione docenti soprannumerari A.S. 2021-2022 

dichiarazione servizio 

dichiarazione di servizio continuativo 

Scheda di dichiarazione di esclusione 

/02/2021 

                                                                 Il Dirigente Scolastico

                                                                   Claudia Corselli
                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

                                                              dell’art. 3, c.2, del D.Lgs. n. 39/93
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Ai docenti 

Al personale ATA 

Al Dsga 

Al sito web 

Predisposizione graduatorie interne di Istituto per l’individuazione  dei soprannumerari a.s. 

In attesa della specifica disposizione ministeriale e della definizione del termine di scadenza per 

redisporre la graduatoria interna di cui all’oggetto, il 

compilerà le schede allegate, da consegnare 

presso questa scuola per gli anni 

scolastici precedenti, si procederà all’aggiornamento d’ufficio, della posizione individuale. 

a voler segnalare qualsiasi variazione di esigenza di famiglia, titoli 

rispetto al precedente anno scolastico entro e non oltre la data sopraindicata utilizzando 

che, in base alle disposizioni ministeriali che saranno emanate, tale procedura 

N.B. si ricorda che il servizio relativo al corrente anno scolastico non va considerato. 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Claudia Corselli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

.Lgs. n. 39/93 
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