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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO “E. DE AMICIS”
P.tta Conte Accardo 73100 LECCE
TEL./FAX 0832/306013
Cod. Fisc. 93058060752
e-mail leee07100p@istruzione.it
casella p.e.c. leee07100p@pec.istruzione.it

Al Personale Docente ed ATA a T.I.
Al Sito Web

OGGETTO: Graduatorie d’Istituto per l’individuazione del Personale soprannumerario
a.s.2021/22.
Si informa tutto il Personale in indirizzo che, in previsione dell’imminente pubblicazione dell’O.M. sulla mobilità per l’a.s. 2021/22,
si procederà all’aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto nell’organico 2020/21 ai fini dell’individuazione di eventuali
soprannumerari per l’anno scolastico 2021/22.
A tal fine Docenti e ATA con incarico a tempo indeterminato e con sede di titolarità in questa Istituzione Scolastica, sono invitati
a compilare le schede allegate alla presente e inoltrarle via email (leee07100p@istruzione.it) a questo ufficio di segreteria entro le
ore 12.00 del giorno 24 febbraio 2021.
Si precisa che i Docenti di I.R.C. Insegnamento della Religione Cattolica non sono tenuti a presentare
alcun modello.

Il Personale già titolare presso questo Istituto Scolastico nell’ a.s. 2019/20 che intenda far valere nuovi titoli generali o abbia
modificato le esigenze di famiglia, dovrà AUTOCERTIFICARE le variazioni compilando la dichiarazione personale (Mod. 3,
Mod.1 e autocertificazione).
Il Personale già titolare presso questo Istituto Scolastico nell’a.s. scolastico dell’a.s. 2019/20, che non abbia nuovi titoli generali da
valutare, e che non abbia mutato le esigenze di famiglia dovrà aggiornare esclusivamente l’anzianità di servizio aggiungendo l’anno
(Mod. 3).
Il Personale entrato a far parte dell’Organico d’Istituto dal 01/09/2020 dovrà compilare la seguente documentazione:
1. Mod. 1 - Scheda per l’individuazione dei soprannumerari 2021/22;
2. Mod. 2 - eventuale diritto all'esclusione dalla graduatoria per L.104/92 o altro (eventuale);
La valutazione sarà effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta dagli/dalle interessati/e.
Per il personale docente, l’anno scolastico in corso 2020/21 non deve essere valutato né ai fini del
punteggio del servizio di ruolo né della continuità, l’anzianità di servizio.
Per il personale Ata, l’anno scolastico in corso deve essere valutato ai fini del punteggio del servizio di
ruolo fino al mese di febbraio 2021 ma non vale ai fini della continuità.

Il Personale di ruolo in ingresso nel corrente anno scolastico sarà incluso in coda alla graduatoria e graduato secondo il punteggio
titoli e di servizio posseduti secondo quanto già descritto.
Si informano le SS.LL. che sul sito del nostro circolo “ https://2ledeamicis.edu.it/ ”, in formato digitale, si
possono scaricare i files da stampare, compilare e inviare tramite mail a questa Istituzione scolastica entro il 24/02/2021.
1. Mod-1 Ata - Scheda individuazione soprannumerari;
2. Mod-1 Doc - Scheda individuazione soprannumerari;
3. Mod-2 Ata - Diritto esclusione per L.104/92 o altro;
4. Mod-2 Doc - Diritto esclusione per L.104/92 o altro;
5. Mod-3 Ata - Conferma o variazione titoli;
6. Mod-3 Doc - Conferma o variazione titoli .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott. Tonino BACCA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3 del D. Lgs. n.39/1993

