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Ai docenti e al Personale ATA 
Al DSGA 

Albo on line 
Sito 

ATTI 
 
OGGETTO: Graduatorie per l’individuazione di docenti e ATA soprannumerari per l’a.s. 2021/2022. 
 
Si comunica a tutto il personale docente ed ATA, a tempo indeterminato, con titolarità presso questo 
Istituto, che a seguito della pubblicazione delle Ordinanze sulla mobilità per l’anno scolastico 
2021/2022, n.106 e 107 del 29/03/2021, si procederà all’aggiornamento delle graduatorie interne di 
istituto. 
Pertanto, si richiede a tutti i docenti e al personale ATA in indirizzo di procedere alla compilazione dei 
seguenti modelli:  
 
per il personale docente: 
Allegato 1 scheda individuazione docenti soprannumerari ;  
Allegato 2 dichiarazione punteggio aggiuntivo, se spettante ;  
Allegato A dichiarazione semplificata ;  
Allegato D dichiarazione anzianità di servizio ;  
Allegato F dichiarazione di servizio continuativo ;  
Richiesta esclusione graduatorie per legge 104/92.  
 
per il personale ATA:  
Allegato 1bis scheda individuazione ATA soprannumerari. 
Allegato A dichiarazione semplificata. 
Allegato D dichiarazione anzianità di servizio ATA. 
Allegato E dichiarazione di servizio continuativo. 
Richiesta esclusione graduatorie per legge 104/92. 
 
Il personale tutto dovrà far pervenire tramite Argo Scuolanext /Dati di servizio e contabili/Richieste 

generiche l’apposita relativa documentazione entro il giorno 8 aprile 2021. La modulistica in allegato 
sarà a disposizione su Argo Next ed inviata con le stesse modalità di richiesta dei giorni di assenza.  
 
Solo il personale titolare presso questo Istituto ma in servizio in altro, invierà la documentazione 

all’indirizzo di posta elettronica narh04000p@istruzione.it  
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Il personale utilizzato o in assegnazione provvisoria presso l’I.P.S. Vincenzo Telese  farà 
riferimento alla propria scuola di titolarità. 
 
Tenuto conto dell’importanza di una corretta graduatoria di Istituto, si raccomanda al personale 
un’attenta e scrupolosa compilazione delle schede ed il rigoroso rispetto della scadenza su indicata. 
Le graduatorie saranno formulate tenendo presente che devono essere valutati i titoli in possesso dagli 
interessati entro il termine fissato per la presentazione della domanda. 
Per la compilazione corretta della modulistica si allega CCNI mobilità 2019-2022. 
 
 
 

Il dirigente scolastico 

                                                                                                        Mario Sironi 

                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del                                                                                  

c.d. Codice dell’Amministrazione  Digitale e normativa connessa        
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