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 A tutto il personale 
p/c agli AA Di Palma e Scollo 

Al DSGA 
Al sito web 

 
All’Albo 

 
 

OGGETTO: Graduatoria interna di Istituto per individuazione soprannumerari AS 2021/22 
 
Per quanto non siano prevedibili situazioni di soprannumerarietà, con la pubblicazione delle Ordinanze di 
Mobilità (n.106 e n.107 del 29 marzo 2021 già trasmesse e pubblicate all’Albo), sussiste obbligo per le 
Istituzioni scolastiche di aggiornare le graduatorie interne di Istituto.   
 
A tal fine, si chiede al personale docente e ATA titolare di contratto a tempo indeterminato in questo Istituto 
di compilare e trasmettere all’indirizzo moic837007@istruzione.it entro il 13/04/2021   

- Scheda per l’individuazione dei soprannumerari  allegando la  
- Dichiarazione personale cumulativa con indicazione dei titoli di servizio e culturali 

 
Il personale che beneficia delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) comma 1 dell’art. 13 del CCNI 
sulla mobilità (disabilità, assistenza a familiare L.104, cariche pubbliche in enti locali) nei casi previsti (comma 
2 art. 13) non è tenuto a compilare la documentazione di cui sopra), ma compilerà solo un’autocertificazione 
dei motivi di esclusione dalla graduatoria  
 
Sul sito web dell’istituto sono reperibili all’indirizzo 
https://www.icsanprosperomedolla.edu.it/graduatorie-interne-per-individuazione-soprannumerari/ 

- Scheda per l’individuazione dei DOCENTI  soprannumerari   
- Scheda per l’individuazione del PERSONALE ATA soprannumerario  
- Dichiarazione personale cumulativa 
- Modello di autocertificazione 
- Modello di reclamo  da inviare in caso di errori nella pubblicazione delle graduatorie provvisorie 

 
Si precisa che 

 Il personale già presente in graduatoria, perchè in ruolo dal 01/09/2019 o data precedente, deve 
presentare solo autocertificazione dichiarando conferma del punteggio e servizio prestato nell’anno 
scolastico in corso ed eventuali ulteriori titoli conseguiti o non dichiarati (purchè valutabili) 

  non devono presentare alcuna dichiarazione:  
il personale titolare in altre scuole (la presenterà nella scuola di titolarità) 
il personale a tempo determinato  
i docenti di Religione Cattolica 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Rachele De Palma 
Documento elettronico firmato digitalmente d.lgs 82/05 s.m.i. 
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