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Circ. n. 163       Bergamo, 2 aprile 2021 

 

 

 

Oggetto: graduatorie per l’individuazione del personale soprannumerario 

               A.S. 2021/2022. 

 

 

VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 

2021/22, sottoscritto in data 6 marzo 2019;  

VISTA l’ordinanza ministeriale n. 106 del 29/03/2021 concernente la mobilità del 

personale docente, educativo ed ATA a.s. 2021/2022;  

CONSIDERATA la necessità di procedere all’aggiornamento delle graduatorie interne di 

istituto per l’individuazione di eventuali soprannumerari, nei tempi e secondo le modalità 

individuate dalla normativa vigente ovvero entro i 15 giorni successivi ai termini fissati 

dalle rispettive OO.M.M per la presentazione delle domande di mobilità da parte del 

personale della scuola; 

 

 

Si invita tutto il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato e con sede di 

titolarità presso l’Istituto Comprensivo “I Mille” – a compilare la relativa scheda, 

attenendosi  alle disposizioni di seguito specificate: 

 

– I docenti che hanno acquisito la titolarità dall’1/09/2020 presso questa istituzione 

scolastica vanno in coda e sono tenuti a presentare la scheda:  “ALLEGATO 1 SCHEDA 

SOPRANNUMERARI “ relativa al proprio ordine di scuola (infanzia /primaria/ 

secondaria) 

- I docenti già titolari lo scorso anno presso questa istituzione scolastica, che non hanno 

modifiche o variazioni da apportare, dovranno consegnare la scheda “ALLEGATO 2 

DICHIARAZIONE DI CONFERMA” a conferma di quanto già dichiarato l’anno 

precedente, mentre il punteggio relativo all’anzianità di servizio sarà aggiornato d’ufficio; 

- Il personale che rispetto all’anno precedente ha nuovi titoli culturali da far valere 

e/o ha subito variazioni nel proprio stato di famiglia deve aggiornare la Scheda: 

“ALLEGATO 1  SCHEDA SOPRANNUMERARI” relativa al proprio ordine di scuola 

(infanzia /primaria/ secondaria) esclusivamente nella sezione II – ESIGENZE DI 

FAMIGLIA – e nella sezione III – TITOLI GENERALI unitamente alla scheda 

“ALLEGATO 3 DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE”; 
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– I docenti con titolarità in altra istituzione scolastica (quindi qui in assegnazione 

provvisoria o utilizzo) dovranno presentare domanda nella scuola di titolarità;  

 

– coloro che beneficiano del diritto di esclusione dalla graduatoria interna d’istituto 

sono tenuti a presentare la Dichiarazione personale la scheda “ALLEGATO 4 

ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA” 

L’anno scolastico in corso 2020/2021 non deve essere valutato né ai fini del punteggio del 

servizio di ruolo né della continuità, l’anzianità di servizio verrà valutata alla data del 

31/08/2020.  

 

Il modello completo delle dichiarazioni personali, reperibile sul sito dell’Istituto e allegato 

alla presente, dovrà essere trasmesso via e-mail all’indirizzo: 

personaledocente@icimille.edu.it  debitamente compilato, entro le ore 17:00 del 

13/04/2021. 

 

 

 

 

 
    Il Dirigente Scolastico Reggente  

               Dott.ssa Armanda FERRARINI  

 

              Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi de 

                           lDPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Dsga Maria Zito 

Referente del procedimento: A.A.Angelica La Polla  
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