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OGGETTO: Graduatorie interne
dei soprannumerari a.s. 2021/2022.

Prot…     

 
 

 
Si informa il personale in indirizzo che, visto il C.C.N.I. concernente la mobilità del 

personaledocente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 

2019/20, 2020/21, 2021/22del06/03/2019,

dell’Ordinanza Ministeriale

opportuno procedere all’aggiornamento

dell’individuazione di eventuali soprannumerari per il futuro

Ciò premesso, il personale 

è tenuto   a trasmettere,debitamente

seguono,apposite dichiarazioni secondo i modelli allegati alla presente comunicazione. 

Le stesse dovranno esseredepositate pr

31/03/2021, inviandole via e

personalment eall’ufficio 

adocumentazione. 

Siprecisaariguardo che: 

- coloro che non presentano variazioni rispetto al precedente anno scolastico, fatto 

salvo il punteggio  derivante

consegnare una dichiarazione

già dichiarato; 

- coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali ovvero hanno subito variazioni 

delle esigenzedi famiglia, dalla data di pubblicazione della precedente graduatoria 

interna (a.s. 2019/20), 

iDocentie/oA.T.A.soprannumerari(vedere,

rispettivamente, Allegato 2 e Allegato 3), sono tenuti ad aggiornare esclusivamente 

la sezione II“esigenze di famiglia” e/o la sezione III “titoli generali”, mentre la 

sezione I “anzianità d iservizio”sarà
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interne di Istituto del personale Docente ed A.T.A. 
soprannumerari a.s. 2021/2022. 

A personale Docente
AlpersonaleA.T.A.

Si informa il personale in indirizzo che, visto il C.C.N.I. concernente la mobilità del 

personaledocente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 

2019/20, 2020/21, 2021/22del06/03/2019,in previsione dell’imminente

Ministeriale sulla mobilità per l’anno scolastico 2021/2022,risulta

all’aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto ai fini 

dell’individuazione di eventuali soprannumerari per il futuro anno scolastico.

Ciò premesso, il personale docente e non docente con contratto a tempo indeterminato 

trasmettere,debitamente compilat e e firmate,secondo le

dichiarazioni secondo i modelli allegati alla presente comunicazione. 

Le stesse dovranno esseredepositate presso questa Istituzione scolastica, entro il 

31/03/2021, inviandole via e-mail a naic8a400v@istruzione.it o consegnandole 

 disegreteria, perla protocollazione e la presa

coloro che non presentano variazioni rispetto al precedente anno scolastico, fatto 

derivante dals ervizio effettuato nell’a.s.2020/2021,si

dichiarazione personale(vedere Allegato 1) a conferma

coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali ovvero hanno subito variazioni 

delle esigenzedi famiglia, dalla data di pubblicazione della precedente graduatoria 

interna (a.s. 2019/20), con riferimento alla scheda per l’individuazion

iDocentie/oA.T.A.soprannumerari(vedere, 

rispettivamente, Allegato 2 e Allegato 3), sono tenuti ad aggiornare esclusivamente 

la sezione II“esigenze di famiglia” e/o la sezione III “titoli generali”, mentre la 

iservizio”sarà aggiornata d’ufficio; 

 
stori.edu.it 

A.T.A. – Individuazione 

A personale Docente 
AlpersonaleA.T.A. 

AL DSGA 
Alsitoweb 

Si informa il personale in indirizzo che, visto il C.C.N.I. concernente la mobilità del 

personaledocente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 

dell’imminente pubblicazione 

2021/2022,risulta 

graduatorie interne di Istituto ai fini 

scolastico. 

docente e non docente con contratto a tempo indeterminato 

le indicazioni che 

dichiarazioni secondo i modelli allegati alla presente comunicazione. 

esso questa Istituzione scolastica, entro il 

o consegnandole 

presa in carico dell 

coloro che non presentano variazioni rispetto al precedente anno scolastico, fatto 

nell’a.s.2020/2021,si limitano a 

conferma di quanto 

coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali ovvero hanno subito variazioni 

delle esigenzedi famiglia, dalla data di pubblicazione della precedente graduatoria 

l’individuazione de 

rispettivamente, Allegato 2 e Allegato 3), sono tenuti ad aggiornare esclusivamente 

la sezione II“esigenze di famiglia” e/o la sezione III “titoli generali”, mentre la 
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- coloro che sono stati oggetto

nell’a.s.2020/21 sono tenuti a completare la scheda dei soprannumerari (vedere, 

rispettivamente,Allegato2 eAllegato 3)completadi tutti idati;

- coloro che beneficiano dell’art.

personaledocente, educativo ed A.T.A. di cui in premessa, sono tenuti a presentare 

relativa dichiarazione 

graduatoria d’Istituto 

contrazione di organico non sia tale da rendere

coinvolgimento. 

Si evidenzia che i docenti di Insegnamento della Religione Cattolica non sono tenuti a 

presentare alcun modello;il

questa scuola farà riferimento

In assenza di domanda,il

documentazione esistente. 

Giova ricordare che in presenza

soprannumerari si considera la graduatoria interna di Istituto e saranno dichiarati perdenti 

posto coloro che risultano in coda.

 

 
 
 

Napoli,22marzo2021 

 

(firma
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oggetto di trasferimento o che risultano neoassunti

nell’a.s.2020/21 sono tenuti a completare la scheda dei soprannumerari (vedere, 

rispettivamente,Allegato2 eAllegato 3)completadi tutti idati; 

coloro che beneficiano dell’art. 13, c. 2, del C.C.N.I. concernente la mobilità del 

personaledocente, educativo ed A.T.A. di cui in premessa, sono tenuti a presentare 

 personale(vedereAlleato4):gli stessi non sono

 perl’individuazione dei perdenti posto a meno che la 

contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il

Si evidenzia che i docenti di Insegnamento della Religione Cattolica non sono tenuti a 

modello;il personale utilizzato o in assegnazione provvisoria

riferimento alla scuola di titolarità. 

domanda,il punteggio sarà attribuito d’ufficio, sulla base della 

presenza di contrazione nell’organico,perl’individuazione

soprannumerari si considera la graduatoria interna di Istituto e saranno dichiarati perdenti 

risultano in coda. 

La Dirigente Scolastica
Dott.ssaStefaniaColicelli

(firma  autografa omessa ai sensi dell'art.3 delD. Lgs.n.39/1993
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neoassunti in ruolo 

nell’a.s.2020/21 sono tenuti a completare la scheda dei soprannumerari (vedere, 

13, c. 2, del C.C.N.I. concernente la mobilità del 

personaledocente, educativo ed A.T.A. di cui in premessa, sono tenuti a presentare 

sono inseriti nella 

perdenti posto a meno che la 

necessario il loro 

Si evidenzia che i docenti di Insegnamento della Religione Cattolica non sono tenuti a 

provvisoria presso 

punteggio sarà attribuito d’ufficio, sulla base della 

l’individuazione dei 

soprannumerari si considera la graduatoria interna di Istituto e saranno dichiarati perdenti 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssaStefaniaColicelli 

dell'art.3 delD. Lgs.n.39/1993
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