
 

 

All’ Albo pretorio 

Al Personale Docente a T.I. 

Al  Direttore sga 

Al  Sito web di istituto 

E, p. c. alla  RSU d’istituto  

 

 

Oggetto: Graduatorie interne di Istituto personale docente e Ata per l’individuazione di 

soprannumerari. A.S. 2021/22. 

 

Con la presente, nelle more dell’emanazione dell’annuale ordinanza, al fine di formulare in 

tempi utili le graduatorie interne per l’individuazione di eventuali docenti soprannumerari, si invita 

il personale, con titolarità presso questo Istituto, a compilare, ai sensi del C.C.N.I. sottoscritto il 

08.03.2019 per il triennio19/20 – 20/21 – 21-22, relativo alla mobilità del personale della scuola per 

l’a.s. 2021/22, la modulistica allegata e a restituirla esclusivamente  per posta elettronica all’indirizzo 

mail della scuola fgpc180008@istruzione.it: 

 

entro e non oltre il 20 marzo  c.a.; 

 

               Decorso tale termine si procederà d’ufficio con la valutazione della documentazione agli 

atti della scuola. 

 

Personale docente:  

− I docenti con contratto a tempo indeterminato, titolari  presso l’Istituto dall’01.09.2020, a 

seguito trasferimento, e i neo immessi in ruolo, compileranno la scheda di cui all’Allegato 

1) scaricabile dal sito web completa di tutti i dati  Scheda docente  e  relative dichiarazioni 

di cui agli Allegati D e F); 

− I docenti già titolari di sede,  per i quali “ Nulla è variato rispetto all’anno  precedente”,  

potranno  compilare esclusivamente  il modello Allegato 2), la scrivente d’ufficio assegnerà 

comunque, d’ufficio  i punti relativi  all’anzianità di servizio (I - Anzianità di servizio. 

Lettera g)) e, eventualmente, quanto previsto dalla lettera f) della tabella I. Tabelle anzianità 

di servizio. 

− I docenti che ritengono   di aver diritto all’esclusione dalla graduatoria deve compilare anche 

l’Allegato  3).                 

 

        Si ricorda che per il punteggio relativo all’anzianità di servizio non si considera l’anno in corso, 

mentre si considerano utili i titoli posseduti e i punteggi per esigenze di famiglia acquisiti entro il 

termine di presentazione delle domande di trasferimento per l’a.s. 2021/2022. 

 

  In ordine alla documentazione occorre precisare che le dichiarazioni rese si intendono 

autocertificazioni con ogni responsabilità connessa in caso di dichiarazioni falsi e mendaci ai sensi 

del D.P.R. n.445/00, così come modificato ed integrato dall’art.15 della L.16 gennaio 2003, n. 3 e 

dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011 (art.9 CCNI); 
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           L’Ufficio si riserva di porre in essere le procedure di controllo secondo quanto previsto dagli 

artt.71-72 del D.P.R. n.445/00 per la verifica della veridicità delle dichiarazioni personali rese, 

pertanto i docenti inseriti per la prima volta in dette graduatorie o  coloro che, già inseriti, certificano 

nuovi titoli, dovranno produrre la documentazione in originale.  

 

 

 

  Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                  dott. Giuliana Colucci 

 
 

 

Allegati docenti:  

- Allegato 1): Scheda personale Docente a t. i. titolare  presso l’ Istituto dal 01.09.2020  

- Allegato D): Dichiarazione  personale Docente a t. i. :anzianità di servizio, titolare  presso l’ Istituto 

dall’01.09.2020 

- Allegato F): per i docenti titolare  presso l’ Istituto dal 01.09.2020 

 

- Allegato 2): Scheda personale docente già graduato negli anni precedenti 

- Allegato 3) : Scheda per l’esclusione dalla graduatoria  docente  
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