
 

Circolare n. 411         Taranto, 30 marzo 2021 
 
Al personale tutto 
LORO SEDI  
Al sito web 

 
 

Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne d’Istituto a. s. 2021/2022 - Scheda per l’individuazione dei 
soprannumerari  

 

  Visto quanto previsto dall’O.M. 106 e dall’O.M. 107 del 20 marzo 2021, al fine della formulazione delle 

graduatorie interne per l’individuazione di eventuali soprannumerari, le SS.LL. sono invitate a compilare il 

modello di scheda per l'individuazione docenti soprannumerari a.s. 2021/2022 / scheda per l'individuazione ATA 

soprannumerari a.s. 2021/2022 ed i relativi allegati; tali schede, debitamente compilate e firmate,  comprensive dei 

necessari allegati, devono essere inviate all’indirizzo mail della scuola tapm020008@istruzione.it entro e non 

oltre le ore 10 del  7 aprile 2021. 

                   

Coloro che usufruiscono dei benefici previsti dalla Legge 104/92, sebbene esclusi dalla formulazione della 

graduatoria (vedasi modulistica appropriata), sono comunque invitati alla sua compilazione. 

 

Coloro che, rispetto a quanto dichiarato nel precedente anno scolastico, non abbiano: 

 

•   nuovi titoli culturali; 

•   variazioni delle esigenze di famiglia; 

•   ottenuto beneficio della legge 104/92 

dovranno comunque confermare le dichiarazioni già espresse nella scheda presentata nell’A.S. 2019/20 

compilando l’apposito modello Dichiarazione conferma/variazione dati, con il conseguente aggiornamento del solo 

anno di servizio e dell’eventuale continuità. 

 

I sigg. docenti/ATA titolari trasferiti e neo immessi in ruolo dal 01.09.2020, sono tenuti alla compilazione della 

scheda soprannumerari e alle relative dichiarazioni personali. 

Si specifica che i docenti in assegnazione provvisoria e/o utilizzati devono produrre la scheda c/o la scuola di 

titolarità. 

Si informa che sul sito web del Liceo sono presenti i seguenti modelli:  

1. scheda per l'individuazione docenti soprannumerari per l’a.s. 2021/22  

2. scheda per l'individuazione ATA soprannumerari per l’a.s. 2021/22  

3. Dichiarazione per l’esclusione dalle graduatorie interne per l’a.s. 2021/22  

4. dichiarazione personale cumulativa personale docente 

5. dichiarazione personale cumulativa personale ATA 

6. dichiarazione conferma/variazione dati 

7. modello eventuale reclamo  

che ad ogni buon conto si allegano alla presente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessandra LARIZZA 

firmato digitalmente 


