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Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Atti 

Sito web 

 

COMUNICAZIONE N. 164 

 

OGGETTO: Graduatorie interne personale docente e ATA a.s 2021-2022. 

 

Al fine di formulare le graduatorie interne e per l’individuazione di eventuale personale soprannumerario per l’a.s. 2021/2022, si 

pubblicano in allegato le schede che dovranno essere compilate da tutto il personale docente e ATA e consegnate negli uffici di 

segreteria, tramite posta elettronica all’indirizzo RCIS026005@istruzione.it, entro e non oltre il giorno 27/03./2021. 

Ai fini di cui sopra si precisa quanto segue: 

 

Il personale che non ha subito variazioni deve consegnare l’autocertificazione sul modello di dichiarazione allegato, a conferma di 

quanto dichiarato nell’anno scolastico precedente. 

 

Il personale trasferito dal 01/9/2020 o assunto in ruolo presso questa Istituzione scolastica è tenuto a compilare la scheda per 

l’individuazione dei soprannumerari per l’a. s. 2021/22, in tutte le sezioni e relativi allegati:  

 scheda per l’individuazione dei soprannumerari docenti e documentazione; 

 scheda per l’individuazione dei soprannumerari ata e documentazione; 

 eventuale dichiarazione diritto all’esclusione dalla graduatoria. 

 

Il personale che ha conseguito nuovi titoli culturali o ha subito variazioni delle esigenze di famiglia presenterà in segreteria, entro 

e non oltre la stessa scadenza, la dichiarazione plurima di certificazione con le variazioni sopravvenute rispetto alle graduatorie 

dell’anno scolastico precedente.  

 

Si precisa che eventuali nuovi titoli acquisiti devono essere opportunamente consegnati anche in copia agli atti della scuola. 

 

Il personale utilizzato o in assegnazione provvisoria presso questa scuola farà riferimento alla propria scuola di titolarità.  

 

Le graduatorie saranno formulate tenendo presente che devono essere valutati soltanto i titoli in possesso dagli interessati entro il 

termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. 

 

Coloro che usufruiscono dei benefici previsti dalla legge 104, sebbene esclusi dalla formulazione della graduatoria, sono 

comunque tenuti alla compilazione della scheda soprannumerari e della dichiarazione allegata. 

 

                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Anna Maria Cama                                                                                                                                                                                                
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93 

 

 

 

ISTITUTO  ISTRUZIONE SUPERIORE  “BOCCIONI-FERMI”   
CODICE FISCALE 92076850806    -   sito web: www.boccionifermi.edu.it 

E_MAIL   RCIS026005@istruzione.it  –  RCIS026005@pec.istruzione.it 

Presidenza - Segreteria Via Sbarre Diram. Laboccetta  89132 Reggio Calabria 

0965.499427  -    fax 0965.499426 
 

Istituto Professionale 
 

 Servizi Commerciali 
 

 Servizi Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei 

prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e 

montane 
 

Via Itria s.n.c. 
89132 Reggio Calabria 

0965.499429 - fax 0965.499430 

Istituto Professionale 
 

 Manutenzione e assistenza tecnica 
 

 Odontotecnico 
 

 Ottico 
 

 

 

Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta, 25 

89132 Reggio Calabria 

0965.499427 - fax 0965.499426 

Istituto Professionale CORSI SERALI 
 

 Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 
 

 Servizi Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei 

prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e 

montane 
 

Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta, 25 
89132 Reggio Calabria 

0965.499427 - fax 0965.499426 
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