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Prot.n. 1061/U-VII:1

Sant’Egidio del Monte Albino, 05/03/2021

AL PERSONALE DOCENTE
ALL’ ALBO PRETORIO
OGGETTO: Compilazione scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari a.s. 2021/22.

Al fine di procedere alla compilazione della Graduatoria Interna di Istituto per l’individuazione
dei soprannumerari per l’anno scol. 2021/22, si invita il personale docente a Tempo Indeterminato,
in servizio e titolare presso questa istituzione scolastica, a consegnare l’allegata scheda entro il
termine perentorio del 20 marzo 2021, tramite email saici8ba00c@istruzione.it o pec
saic8ba00c@pec.istruzione.it .
Si chiarisce che sono tenuti alla compilazione della suddetta scheda coloro i quali, rispetto alla
situazione dell’anno 2020/21, abbiano una variazione di almeno una delle seguenti ipotesi:
o PRECEDENZA PER BENEFICIARI DELLA LEGGE 104/92
o RICONOSCIMENTO DI SERVIZI (solamente quelli non valutati precedentemente)
o VARIAZIONI ALLE ESIGENZE DI FAMIGLIA (nascite figli, superamento dei limiti di
età 6/18 anni dei figli, altri titoli familiari da far valere riguardante lo stato personale o il
proprio nucleo familiare)
o VARIAZIONE AI TITOLI GENERALI (conseguimento di nuovi titoli culturali,
presentazione di titoli non precedentemente valutati).
Per i docenti le cui situazioni restano invariate, in merito a quanto sopra riportato,
compileranno l’allegata Dichiarazione per punteggio invariato.
I docenti che invece saranno esaminati per la prima volta (titolari presso I.C. “de Filippo”
dal 1 sett. 2020 devono compilare la SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI
SOPRANNUMERARI corredata dei seguenti allegati:
1) Allegato D dichiarazione anzianità di servizio;
2) Allegato F dichiarazione continuità di servizio ( solo docenti che hanno diritto);
3) Pluridichiarazione sostitutiva di certificazione;
I docenti che NON faranno pervenire entro il 20 marzo 2021 la scheda o la dichiarazione,
saranno valutati d’ufficio.
Si ritiene opportuno ribadire che le graduatorie avranno un effetto concreto ove mai dal nuovo
organico di diritto dovesse emergere l’esigenza di individuare eventuali docenti soprannumerari.
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