
Prot. n. 1460/C2c Volturara Irpina, 16/03/2021

 A tutto il personale titolare presso questo Istituto

 Docente - ATA 

SITO WEB

OGGETTO:  Individuazione personale soprannumerario per l’anno scolastico        

              2021/2022. Aggiornamento graduatoria d’Istituto 

  Al fine di procedere alla compilazione delle graduatorie interne d’Istituto per 
l’individuazione di eventuali soprannumerari (Docenti e ATA) per l’anno scolastico 
2021/2022, si invita il personale in indirizzo a comunicare eventuali variazioni per esigenze
di famiglia e titoli generali rispetto alla graduatoria interna dello scorso anno. 

L’ufficio  provvederà  in  automatico  ad  aggiornare  gli  anni  di  servizio  e  la
continuità. 
Gli adempimenti riguardano soltanto il personale titolare o che abbia avuto il
trasferimento dal 1° settembre 2020 presso questo istituto.

Il  personale  utilizzato  o  in  assegnazione provvisoria  dovrà  produrre  istanza
presso l’istituto di titolarità. 

1. Il personale che presta servizio con continuità presso questo istituto la 
cui situazione non ha subìto variazioni di nessun tipo rispetto alla 
dichiarazione dello scorso anno scolastico, compilerà ALLEGATO 1.
 Il punteggio relativo ai titoli di servizio verrà aggiornato d’ufficio. 

2. Il personale che presta servizio con continuità presso questo istituto la 
cui situazione ha subìto delle modifiche rispetto alla dichiarazione dello 
scorso anno scolastico relativamente a “Esigenze di famiglia” - “Titoli 
generali”, e “Beneficio L. 104/92” compilerà ALLEGATO 2.



 Il punteggio relativo ai titoli di servizio verrà aggiornato d’ufficio. 
3. Il personale che ha acquisito la titolarità presso questo istituto dal corrente 

anno scolastico compilerà ALLEGATO 3. -ALLEGATO E oppure ALLEGATO F
 

In mancanza  di  quanto  richiesto, si  procederà d’ufficio all’assegnazione  del  
punteggio, sulla  base della documentazione esistente agli atti d’ufficio 
dell’istituto solo relativamente   al “punteggio dei titoli di servizio”   
 

  Le schede debitamente compilate vanno inoltrate entro il 27 Marzo 2021 all’ufficio di 
segreteria esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo avic81000r@istruzione.it 
specificando nell’ oggetto: “(COGNOME E NOME) Individuazione personale 
soprannumerario per l’anno scolastico 2021/2022. Aggiornamento graduatoria d’Istituto”. 
Si rappresenta che le graduatorie interne saranno pubblicate entro 15 giorni successivi 
alla scadenza della presentazione delle domande di mobilità fissato dall’O.M. che a breve 
sarà pubblicata. Si specifica inoltre che fino alla data di scadenza delle domande di 
mobilità, che sarà indicata nell’ O.M. sopra descritta, le domande di aggiornamento 
potranno essere integrate. 

Nell’area ALBO ON LINE/COMUNICATI DOCENT/ATA del sito web www.icvolturara.edu.it
sono reperibili i seguenti modelli:
ALLEGATO 1
ALLEGATO 2
ALLEGATO3 Scheda Individuazione Docenti Soprannumerari -  
ALLEGATO 3 Scheda Individuazione Personale ATA Soprannumerari - 
ALLEGATO E- DOCENTI
ALLEGATO F – PERSONALE ATA

Si confida nella puntualità di ognuno e si ringrazia per la consueta collaborazione 
  

                                                                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA
                                                                                          Dott.ssa Emilia Di Blasi*

* Il  documento è firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  e norme collegate,  il  quale sostituisce  il  documento
cartaceo e la firma autografa.
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