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 CIRCOLARE N. 195  
Ramacca, li 30/03/2021 

 

Alle Docenti e ai Docenti 
Al Personale ATA 

Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web  
 

OGGETTO: Graduatorie interne di istituto per l’individuazione dei soprannumerari A.S. 2021-
2022. 

Ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie per l’individuazione del personale in soprannumero per 
l’anno scolastico 2021/2022, si invita il personale con contratto a tempo indeterminato, titolare 
presso questa istituzione scolastica,  compreso il personale in aspettativa o assegnato 
temporaneamente ad altra Istituzione, a presentare la documentazione, laddove, richiesta, entro e 
non oltre il:  

 13/04/2021 per i Docenti; 

 15/04/2021 per il personale ATA. 

esclusivamente via mail all’indirizzo ctis04200g@iisramacca-palagonia.edu.it, indicando come 
oggetto “Graduatorie soprannumerari 2021/22”. 

Il personale che non farà pervenire la documentazione richiesta entro il termine perentorio sopra 
indicato sarà valutato d’ufficio. 

Si ricorda che i Docenti titolari presso altra Istituzione scolastica ed attualmente assegnati od 
utilizzati presso questa Scuola dovranno presentare domanda nella Scuola di Titolarità adeguandosi 
ai tempi ed alle modalità ivi stabilite. 

Docenti e ATA già inseriti in graduatoria nel precedente anno scolastico. 

Per i Docenti e il personale ATA già inserito nella graduatoria interna di istituto per l’individuazione 
dei soprannumerari nel precedente anno scolastico si procederà, in automatico, ad aggiornare gli 
anni di servizio e la continuità. Eventuali variazioni relative alle mutate esigenze di famiglia e/o 
conseguimento di nuovi titoli culturali, dovranno essere comunicate utilizzando la dichiarazione 
plurima sostitutiva di certificazione redatta secondo il Modello 02. In assenza di tali variazioni il 
suddetto personale potrà quindi non inviare nulla. 

 

Docenti e ATA titolari in questo Istituto dal Corrente Anno Scolastico. 

I Docenti e il personale ATA aventi titolarità su scuola presso l’IIS Ramacca-Palagonia dal 
01/09/2020, dovranno, entro le date precedentemente indicate: 

 Presentare la scheda debitamente compilata in excel con calcolo in automatico dei punteggi, 

redatta secondo il Modello 03 (per i Docenti) o Modello 04 (per il Personale ATA), completa 

dei relativi allegati se previsti (ALLEGATO D, ALLEGATO F, PUNTEGGIO AGGIUNTIVO). 

 Presentare la dichiarazione plurima sostitutiva di certificazione secondo il Modello 02. 

Ai Docenti che hanno svolto anni di servizio nei posti di sostegno, con il possesso del prescritto titolo 
di specializzazione, si ricorda che il punteggio di tale servizio è raddoppiato solo per chi è titolare sul 
sostegno e non per i titolari in altre classi di concorso. A tal proposito si invitano i docenti di sostegno 
ad evidenziare nella dichiarazione plurima l’anno di conseguimento del titolo di specializzazione. 

Per la corretta compilazione della scheda in excel si invita il personale Docente a consultare le note 
del CCNI (Allegato_00). In particolare si ricorda che: 
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 nella valutazione dell’anzianità di servizio e della continuità non si prende in considerazione 
l’anno scolastico in corso; 

 nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per 
la presentazione della domanda; 

 nella valutazione delle esigenze di famiglia è necessario che queste sussistano alla data 
della presentazione della domanda. Soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che 
compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il 
trasferimento (2021). 

Esclusione dalla Graduatoria interna dei soprannumerari. 

I Docenti e personale ATA beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13.1 
del CCNI 2019-2022, possono, su esplicita richiesta, essere esclusi dalla Graduatoria interna dei 
soprannumerari, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente 
necessario il loro coinvolgimento. A tal proposito i beneficiari dovranno presentare, contestualmente 
a quando indicato nei precedenti paragrafi la specifica dichiarazione, debitamente compilata, 
secondo il Modello 01, completa della relativa certificazione medica se non presente agli atti della 
scuola. 

Il personale escluso dalla graduatoria è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che hanno 
dato titolo all’esclusione entro la data del 19 maggio 2021 per i Docenti e del 21 maggio 2021 per 
gli ATA. 

Per qualsiasi chiarimento in merito alla compilazione è possibile rivolgersi all’ufficio personale, Sig.ra 
Sig.ra Maria Concetta Ilardi, ilardi.mariaconcetta@iisramacca-palagonia.edu.it 

 

Si allegano alla presente:  

0. Note per la compilazione. 

1. Modello 01 esclusione graduatoria. 

2. Autocertificazione plurima. 

3. Scheda soprannumerari Docenti in excel con calcolo automatico dei punteggi. 

4. Scheda soprannumerari ATA. 

5. Allegato D. 

6. Allegato F. 

7. Punteggio aggiuntivo. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof. Ing. Emanuele Dilettoso 

____________________________ 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93. 


