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Oggetto: Graduatorie D’Istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari per l'a.s.  

2021/2022  

 

Al fine dell’aggiornamento delle graduatorie interne per l’individuazione di eventuali docenti 

soprannumerari, le SS.LL., con incarico a tempo indeterminato e con sede di titolarità in questa 

Istituzione Scolastica, sono invitate a compilare i modelli, allegati alla presente, secondo le proprie 

esigenze e a riconsegnarli a mezzo posta elettronica entro e non oltre il 31 marzo 2021. 
 

Il personale docente che, rispetto alla dichiarazione presentata per la formulazione della graduatoria 

soprannumerari per l’a. s. 2021/2022, INTENDA FAR VALERE nuovi titoli generali o abbia 

modificato le esigenze di famiglia, dovrà AUTOCERTIFICARE le variazioni compilando la 

dichiarazione personale (Allegato 1). 
 

Il personale docente che, rispetto alla dichiarazione presentata per la formulazione della graduatoria 

soprannumerari per l’a. s. precedente, NON ABBIA nuovi titoli generali da valutare NÉ ABBIA 

MODIFICATO le esigenze di famiglia, dovrà compilare l’Allegato 2. 

 

L’anzianità di servizio verrà aggiornata d’Ufficio. 

 

Si comunica, inoltre, che sarà possibile integrare il punteggio delle graduatorie di cui sopra inviando 

a questo Ufficio eventuali altri e/o nuovi titoli, precedentemente non allegati alla scheda compilata, entro 

la data indicata dall’O.M. per la scadenza delle domande di mo ilità. 

 

Coloro che usufruiscono dei benefici previsti dalla Legge 104/92, sebbene esclusi dalla formulazione 

della graduatoria, sono comunque invitati alla sua compilazione. 

La dichiarazione del diritto all'esclusione dalla graduatoria ai sensi della legge 104/1992 dovrà essere 

resa annualmente anche se non ha subito variazioni rispetto a quanto dichiarato l'anno scolastico precedente 

(Allegato 3). 

 

Il personale docente entrato a far parte dell’organico d’Istituto dal 01/09/2020 dovrà compilare la 
seguente documentazione: 

 scheda per l’individuazione dei soprannumerari;

 dichiarazione personale (Allegato 1); 
e per gli aventi diritto
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 eventuale dichiarazione diritto all'esclusione dalla graduatoria (Allegato 3)
 

L’anno scolastico in corso 2020/21 non deve essere valutato né ai fini del punteggio del servizio di 
ruolo né della continuità, l’anzianità di servizio verrà valutata alla data del 31/08/2020. 

Il personale di ruolo in ingresso nel corrente anno scolastico, per mobilità volontaria, sarà incluso in 

coda alla graduatoria e graduato secondo il punteggio titoli e di servizio posseduti secondo quanto già 

descritto. 

Si informano le SS.LL. che sul sito della scuola, al seguente link:  

https://www.iccalderisi.edu.it/modulistica-alunni/15-modulistica-docenti/3055-graduatorie-

soprannumerari-docenti-per-l-a-s-2021-2022-modulistica 

 è disponibile la seguente modulistica: 

 Scheda per l’individuazione del personale soprannumerario; 

 Allegato 1; 

 Allegato 2; 

 Allegato 3; 

 Modello reclamo avverso graduatoria interna.  
 

Tenuto conto dell’importanza di una corretta stesura della graduatoria di Istituto, si raccomanda al 

personale in indirizzo un’attenta e scrupolosa compilazione delle schede ed il rigoroso rispetto della 

scadenza su indicata. 

     

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Emelde MELUCCI  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                         dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993    
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