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Circ. N. 166/2020-21                                      Agrigento,  31.03.2021 

 

Ai Signori Insegnanti dell’Istituto  

Ai Sigg. Assistenti amministrativi  

Ai Sigg. Collaboratori scolastici  

Ai Sigg. Docenti utilizzati in altri compiti  

Al Sig. DSGA  

All’albo del sito informatico della scuola  

SEDE  

 

Oggetto:  Definizione graduatorie interne di Istituto personale docente ed ATA per 

l’eventuale individuazione dei soprannumerari - A.S. 2021/2022.-  

 

Si invita tutto il personale dell’Istituto, al fine di poter redigere le graduatorie 

interne di Istituto per l’individuazione dei docenti e del personale ATA soprannumerario 

per l’a.s. 2021/2022, a produrre apposita dichiarazione di conferma e/o variazione dei dati 

contenuti nella graduatoria interna dell’anno scolastico 2020-2021 (possibilità di visione 

sul sito della scuola), utilizzando le schede allegate alla presente da restituire entro le ore 

12:00 di martedì 13 aprile 2021, al seguente indirizzo e-mail istituzionale: 

agic820005@istruzione.it .  

 

Ai fini della definizione della suddetta graduatoria si precisa quanto segue: 

 

 Il personale docente, qualora non siano intervenute variazioni nei servizi già 

dichiarati lo scorso anno scolastico, può spuntare la casella presente sulla relativa 

scheda recante la seguente dicitura: “Nessuna variazione rispetto all’a.s. 2019-20, 

ad eccezione di un anno di servizio in più”, compilando comunque le dichiarazioni 

personali (All. 1).  
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 Coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno subito variazioni delle 

esigenze di famiglia dalla data di pubblicazione della graduatoria interna a.s 2020-

2021 devono aggiornare la scheda nella parte riguardante:  

a. la sezione II esigenze di famiglia  

b. la sezione III titoli generali.  

 

 Coloro che beneficiano dell’art. 7 (esclusione della graduatoria interna d’istituto) 

del CCNI della mobilità per l’a.s. 2021-2022 sono tenuti a presentare la 

dichiarazione personale “all. 2”.  

 

 Il personale docente e ATA che deve essere inserito per la prima volta nella 

graduatoria di questo istituto o che è stato perdente posto negli anni precedenti 

dovrà compilare la scheda integrale e tutti gli allegati.  

 

 Si ribadisce che tutto il personale dipendente è invitato a presentare la dichiarazione 

personale relativa ai titoli e alle esigenze di famiglia - “All.1”.  

 

Per il personale docente e ATA che non dovesse produrre alcuna documentazione in 

relazione alla presente, il punteggio per l’inserimento nella relativa graduatoria d’Istituto 

sarà attribuito d’ufficio, sulla base della documentazione in possesso della scuola e 

desumibile dal fascicolo personale dell’interessato.  

 

Si allegano:  

• Scheda per la formulazione della graduatoria interna dei docenti a.s. 2021/2022 

• Scheda per la formulazione della graduatoria interna personale ATA a.s. 2021/2022 

• Allegato 1 – Dichiarazione titoli ed esigenze di famiglia  

• Allegato 2 – Dichiarazione per l’esclusione della graduatoria interna  

• Allegato 3 – Dichiarazione anzianità di servizio personale docente  

• Allegato 4 - Dichiarazione anzianità di servizio personale ATA.  

 

Il Dirigente scolastico  

Alfio Russo 
 

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 

 


