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San Sosti, 30.03.2021 

Prot. n. 845 – C/3 

   Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Al Sito WEB dell’istituto 

Atti dell’Istituto 

Sede 

 

 

Oggetto:  Compilazione scheda individuazione eventuale personale soprannumerario per 

l’anno scolastico 2021/2022. 

 

Le SS.LL. sono pregate di compilare e di far pervenire agli Uffici di Segreteria, a 

mezzo e-mail all’indirizzo csic814004@istruzine.it, entro e non oltre il giorno 10.04.2021, 

la scheda, completa dei relativi allegati, finalizzata alla compilazione delle graduatorie di 

Istituto per l’individuazione di eventuali posizioni di soprannumerarietà legate alle 

operazioni di determinazione dell’organico dell’autonomia per l’anno scolastico 2021/2022.  

Il personale già titolare presso questa Istituzione Scolastica nel decorso anno scolastico 

che non abbia avuto variazioni inerenti a esigenze di famiglia oppure inerenti a titoli 

generali si limiteranno a produrre dichiarazione di conferma delle proprie situazioni, ovvero, 

dichiarazione di variazione delle proprie situazioni, qualora avvenute, utilizzando, in ogni 

caso, l’allegato 03 Dichiarazione conferma e/o variazione dati. 

Il personale che intende avvalersi del diritto all’esclusione dalle graduatorie, in quanto 

beneficiario delle precedenze previste dall’art. 13, titoli I, III, IV e VII del C.C.N.I. 

concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 

relativi al triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, dovrà presentare apposita 

dichiarazione utilizzando l’allegato 04 Dichiarazione personale esclusione graduatorie. 

Si ricorda, infine, alle SS.LL. che ogni voce compilata nella scheda deve essere 

avvalorata obbligatoriamente da dichiarazione conforme agli allegati previsti dal C.C.N.I. 

concernente la mobilità, reperibili presso il sito dell’Istituto ed il sito del Ministero 

dell’Istruzione.  

Per le istruzioni e le modalità di compilazione della scheda e degli allegati, si rimanda 

al già citato C.C.N.I. concernente la mobilità ed alle note allegate ai singoli modelli. 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Franca Anna DAMICO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 3,D.lgs. n. 39 del 12.02.1993) 


