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CIRCOLARE N. 209 

 

 

Ai Docenti 

al Personale ATA 

Sede - Via Elorina – Serale 

 

 

Oggetto:  Graduatorie   interne   ai   fini   dell’individuazione   dei   soprannumerari   per 

l’a.s. 2021/2022 

Al fine di formulare in tempi utili le graduatorie per l’individuazione di eventuali 

soprannumerari, si allegano le apposite schede e i relativi allegati che dovranno essere compilati 

e inviati via email all’indirizzo sris004001@istruzione.it.  

Il termine ultimo per la presentazione delle domande per il personale docenti e per il 

personale ATA è fissato al 07 aprile 2021. Eventuali titoli conseguiti successivamente a tale data 

ma entro le date di scadenza delle domande di mobilità potranno essere sempre inseriti. 

Si ricorda che il personale che ha presentato lo scorso A.S. le dichiarazioni e non 

deve far valere nuovi titoli o variazioni familiari può omettere la presentazione della scheda e 

delle dichiarazioni in quanto il punteggio sarà aggiornato in automatico. 

Si allega 

1. Scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari; 

2. Dichiarazione di anzianità di servizio (allegato D per i trasferimenti); 

3. Dichiarazione di servizio continuativo (allegato F per i trasferimenti); 
4. Dichiarazione personale cumulativa; 

5. Dichiarazione punteggio aggiuntivo (per l’attribuzione del bonus di 10 punti una tantum); 

6. Dichiarazione per l’esclusione delle graduatorie per i benefici della legge 104/92. 

 

Siracusa 31/03/2021                       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa  Maria Ada MANGIAFICO 
firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, co.2, D.L. 39/1993 
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