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COMUNICAZIONE N. 78 

AL PERSONALE 
DOCENTE/ATA 

Sito Web –  

Albo scuola 
 

OGGETTO: Scheda per l'individuazione Docenti/ATA soprannumerari a.s.2020-2021 per l’a.s. 2021/22 

Al fine della formulazione delle graduatorie interne per l'individuazione dei DOCENTI/ATA 
soprannumerari a.s.2020/2021 per l’a.s. 2021/22, le SS.LL. sono invitate a compilare le schede allegate 
che, debitamente compilate e firmate, dovranno essere inviate all’indirizzo mail: 
rcic82100t@istruzione.it entro e non oltre il 08/04/2021. 
Coloro che usufruiscono dei benefici previsti dalla Legge 104/92, sebbene esclusi dalla formulazione 
della graduatoria, sono comunque invitati alla sua compilazione. 
Coloro che, rispetto a quanto dichiarato nel precedente anno scolastico, non subiranno variazioni di 
punteggio per aver conseguito nuovi titoli culturali, per aver conseguito variazioni delle esigenze di 
famiglia e per aver ottenuto il beneficio della legge 104/92, faranno dichiarazione solo di 
aggiornamento di punteggio relativo al servizio prestato fino al 31/08/2020. 
Si precisa che: 
- il personale docente e ATA a tempo indeterminato già titolare presso l’Istituto antecedentemente 
al 01/09/2020 è tenuto a produrre dichiarazione personale di conferma e/o variazione dei dati 
utilizzando l’apposito modello (Allegato 1); 
- il personale docente e ATA titolare in organico della scuola a decorrere dal 01/09/2020 dovrà 

compilare la scheda per l’individuazione dei soprannumerari, unitamente alla dichiarazione personale 
cumulativa; (Allegato 2 Docenti – Allegato 3 ATA) 
- il personale docente e ATA che usufruisce dei benefici della Legge 104/92, sebbene esclusi dalla 
formulazione della graduatoria, sono comunque invitati alla compilazione della dichiarazione 
personale (Allegato 4). 
Si allegano: 

 

• ALL. 1) DICHIARAZIONE CONFERMA E/O VARIAZIONE DATI GRADUATORIA D’ISTITUTO 

• ALL. 2) SCHEDA INDIVIDUAZIONE DOCENTI SOPRANNUMERARI 

• ALL. 3) SCHEDA INDIVIDUAZIONE PERSONALE ATA SOPRANNUMERARI 

• ALL. 4) DICHIARAZIONE PERSONALE PER CHI HA DIRITTO ALL’ESCLUSIONE DALLA 
GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO 

• DICHIARAZIONE PERSONALE CUMULATIVA 

• NOTE ESPLICATIVE DOCENTI 

• NOTE ESPLICATIVE PERSONALE ATA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marina Militano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/1993) 
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