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Prot. n.2243 VII.1 Paola, 29/03/2021 

 
A tutto il personale Docente e ATA 

Al sito web 

All’Albo on-line 

 
Oggetto: Formulazione graduatorie interne di Istituto Docenti/Ata per 

l’individuazione perdenti posto A.s.2021/2022 

 
Com’è noto, ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto per il 

personale Docente ed ATA finalizzate alla individuazione degli eventuali soprannumerari, 

tutto il personale a tempo indeterminato è tenuto a trasmettere apposita dichiarazione di 

conferma e/o variazione attestanti il diritto all’attribuzione del punteggio riferito al servizio 

di ruolo ed alla continuità, eventuali precedenze relativamente ad esigenze di famiglia, 

eventuali titoli o diritto alla esclusione dalla graduatoria . 

Le graduatorie saranno formulate previa valutazione dei titoli in possesso degli 

interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda volontaria di 

mobilità. Saranno esclusi dalle graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto da 

trasferire d’ufficio i soggetti beneficiari della Legge 104/92. 

Si precisa che: 

 coloro che non hanno variazioni da dichiarare rispetto al precedente anno 

scolastico devono trasmettere una semplice dichiarazione personale “All.1” a conferma di 

quanto già dichiarato nell’anno precedente; 

 coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno subito variazioni delle 

esigenze di famiglia, dalla data di pubblicazione della precedente graduatoria interna 

2019/2020 nella scheda per l’individuazione dei Docenti-ATA soprannumerari per l’a.s. 

2020/2021 (mod. 1 e mod. 2) devono aggiornare esclusivamente la sezione II esigenze di 

famiglia e /o la sezione III titoli generali, mentre la sezione  anzianità di servizio sarà 

aggiornata d’ufficio; 

 coloro che, per trasferimento o neo-immissione in ruolo nell’a.s. 2020/2021, 

saranno collocati in coda alla graduatoria sono tenuti a completare la scheda dei 

soprannumerari per l’a.s. 2021/2022 (Mod.1 e Mod.2) completa di tutti i dati; 

 coloro che beneficiano dell’art.7 (esclusione dalla graduatoria interna di Istituto) del 

CCNL concernente la mobilità per l’a.s. 2021/2022 sono tenuti a presentare dichiarazione 

personale “All.2” ; 

Per il personale Docente la scadenza per la trasmissione presso e-mail istituzionale 

csis072008@istruzione.it delle suddette dichiarazioni è fissata al 13/04/2021. 

mailto:csis072008@istruzione.it-
mailto:csis072008@pec.istruzione.it
http://www.pizzinipisanipaola.edu.it/
mailto:csis072008@istruzione.it


Sede- Viale della Libertà 87027 PAOLA-Codice meccanografico CSIS072008 - tel. 0982582613-fax0982509908 C.F. 
96035630787- email csis072008@istruzione.it- PEC csis072008@pec.istruzione.itHPwww.pizzinipisanipaola.edu.it 

 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi agli Uffici di Segreteria  

 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Miriam Curti  
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