Circolare n. 120
Brindisi 23 MARZO 2021
A tutto il personale docente ed ATA
Alla DSGA
Alla segreteria
Alla bacheca del RE
Sede
Oggetto: Aggiornamento della graduatoria interna di istituto finalizzata all’individuazione di eventuali
soprannumerari per A.S. 2021/2022
Visto il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., sottoscritto in data 06 marzo
2019 e valido per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, disponibile al link:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ccni-6-marzo-2019-mobilita-personale-docente-educativo-ed-a-t-atriennio-19-20-20-21-e-21-22)
al fine di aggiornare in tempo utile le graduatorie interne per individuare eventuali situazioni di
soprannumerarietà, il personale in indirizzo dovrà necessariamente presentare, entro le ore 23:59 di martedì
31 marzo 2021, i seguenti documenti esclusivamente all’indirizzo mail personale.scuola@icbozzano.edu.it
A) Personale titolare dal precedente anno scolastico
 confermare il precedente punteggio con la solo aggiunta dell’anno scolastico 2019/2020 ( Modulo 1:
conferma punteggio precedente e/o variazione dati);
 variazioni di stato personale relative a famiglia – residenza – titolo di studio (Modulo 2: dichiarazione
cumulativa) e (scheda soprannumerari, docenti e ATA, solo nelle sezioni che interessano);
 esclusione per beneficio L.104/92 (Modulo 3: dichiarazione esclusione da presentare
obbligatoriamente).
B) Personale Titolare dall’a.s. 2020/2021 :
 scheda soprannumerari docenti e ATA;
 dichiarazione personale cumulativa (per docenti e ATA)( Modulo 2);
 esclusione per beneficio L.104/92 (Modulo 3: dichiarazione esclusione da presentare
obbligatoriamente).
Si ricorda altresì che:
1) ogni singolo titolo deve essere posseduto, alla data del 31 marzo 2021, da tutto il personale con la
possibilità di integrazione entro i termini che saranno fissati dalla O.M. di prossima pubblicazione;
2) è escluso da quanto richiesto ai punti A e B il personale, titolare presso altra scuola, ma in servizio presso
il nostro istituto in utilizzazione, in assegnazione provvisoria, in completamento orario;

3) è escluso da quanto richiesto ai punti A e B il personale docente di Religione Cattolica;
4) tutta la modulistica richiesta deve essere inviata, come allegato PDF, esclusivamente alla mail:
personale.scuola@icbozzano.edu.it

5) tutta la modulistica, editabile in word, prima di essere allegata in pdf, è scaricabile direttamente dal sito della
scuola www.armillaweb.it

6) decorsa la data del 31 marzo 2021 ed in assenza di segnalazioni formali, la graduatoria provvisoria in
parola, distinta per singolo profilo, sarà formulata d’ufficio in base a quella dello scorso anno e dei dati
presenti negli atti del fascicolo personale;
7) eventuale reclamo avverso la graduatoria di istituto per l’individuazione dei soprannumerari, redatta per l’anno
scolastico 2021/2022, va presentato entro 10 giorni dalla pubblicazione.

Si confida in una fattiva collaborazione e nel rispetto delle scadenze indicate
Il Dirigente Scolastico
Prof. Girolamo D’Errico
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.

Di seguito l’elenco dei moduli scaricabili direttamente dal sito www.armillaweb.it


MODULO 1: CONFERMA PUNTEGGIO PRECEDENTE E/O VARIAZIONE DATI



MODULO 2: DICHIARAZIONE PERSONALE CUMULATIVA ( DOCENTI e ATA )



MODULO 3: DICHIARAZIONE DIRITTO ALL'ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA( DOCENTI e ATA )



MODULO RECLAMO( DOCENTI E ATA)



ATA SCHEDA INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERARI AS 2021_22



DOCENTI SCHEDA INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERARI AS 2021_22

