
 
 
 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“DON LORENZO MILANI” 
VILLA  LITERNO 

 
 
 

  AL PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA 
 TITOLARE DI POSTO ORGANICO AUTONOMIA 

CON CONTRATTO A T. I. 
(esclusi doc. in Utilizz. e/o in Assegn. Provv.) 

AL PERSONALE ATA 
 

SEDE 
 

ALL’ALBO ONLINE 
 
 

Oggetto: Formazione Graduatoria di Circolo per individuazione del personale soprannumerario A. S. 2021/2022 
 
 

Al fine della formulazione delle   graduatorie   interne   per l’individuazione   di   eventuali   docenti 
soprannumerari  per l’a.s.  2021/2022,  i Docenti  con  incarico  a tempo indeterminato  e con  sede di 
titolarità in  questa Istituzione Scolastica dall’1/09/2020, sono invitati a compilare l’apposita scheda con 
i   relativi    allegati   che dovranno essere compilati in ogni parte e trasmessi, tramite mail avente per 
oggetto: “formazione graduatoria interna di circolo a.s. 2021/2022”, al seguente indirizzo 
peodocentiddvillaliterno@gmail.com entro e non oltre il 20/03/2021. 
Il   Personale già titolare presso questa scuola nell’a.s. 2018/2019 che, rispetto alla situazione dell’a.s. 
2019/2020,  intenda  far valere  nuovi  titoli generali  o abbia  modificato le  esigenze  di famiglia,  oppure 
che,  nulla  è  variato  rispetto  l’anno  precedente,  dovranno compilare  la Dichiarazione personale di 
variazione/non variazione. 
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    Personale    di    ruolo    in    ingresso    nel    corrente  anno  scolastico    sarà  incluso    in    coda  alla 
graduatoria e graduato secondo titoli e servizio posseduti secondo quanto già descritto. 
Si  informano  le SS. LL.  che all’Albo online di questa istituzione scolastica sono disponibili: 

 
1.  scheda per l’individuazione dei soprannumerari-DOCENTE 
2.  scheda per l’individuazione dei soprannumerari-ATA 
3.  dichiarazione personale cumulativa 
4.  dichiarazione anzianità di servizio 
5.  dichiarazione servizio continuativo 
6.  dichiarazione punteggio aggiuntivo 
7.  dichiarazione del diritto all’esclusione dalla graduatoria 
8.  dichiarazione per titoli culturali e di famiglia 
9.  Modello conferma dati anno precedente. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO1 
Dott. ssa Gelsomina Natale1)   

Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n 39 del 
1993
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