
 

 

Prot.n. 2618 /1.2.a 

Matino    31.03.2021 

ALL'ALBO ON LINE  www.istitutocomprensivomatino.edu.it 

AGLI ATTI 

 

OGGETTO: Compilazione scheda per l' individuazione dei docenti soprannumerari A.S. 2021/22.  
Scadenza 16/04/2021. 
 

Al fine di formulare le graduatorie per l’individuazione di eventuali docenti soprannumerari per l’A.S. 2021/22, si 

pubblicano sul sito della Scuola l’apposita scheda e i relativi allegati che dovranno essere compilati e inviati via mail  

entro Venerdì 16/04/2020 all’Indirizzo della scuola:  LEIC8AC00L@ISTRUZIONE.IT 

A tale scopo si precisa che per i docenti con contratto a Tempo Indeterminato, già titolari presso questa Istituzione 

Scolastica dal precedente anno scolastico presenti già nelle graduatorie dell’anno scorso, il punteggio sarà aggiornato 

automaticamente, tenuto conto delle schede presentate lo scorso anno. Quindi tali docenti NON DEVONO  in linea 

generale compilare la scheda allegata.  

 

SONO OBBLIGATI a compilarla solo se sono variate le esigenze di famiglia (TITOLO II della scheda) o se hanno 

conseguito NUOVI TITOLI (TITOLO III della scheda) che danno diritto a punteggio (conseguiti cioè dal 21/04/2020 al  

13/04/2021) inviando il mod.n.1. (titolari da anni precedenti variazione dati).   

 

Inoltre TUTTI I DOCENTI CHE HANNO DIRITTO A NON ESSERE INSERITI NELLA GRADUATORIA 

D'ISTITUTO per l'identificazione dei perdenti posto per l'a.s. 2020/21  in quanto beneficiari _ delle precedenze previste 

per il seguente motivo: 

1) disabilità  e grave motivo di salute (titolo I);  

2)  personale disabile (titolo III);    

3) assistenza al coniuge, al figlio, al genitore (titolo V) *( l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del 

perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2020/21, domanda volontaria 

indicando come prima preferenza una scuola o  il comune in cui è domiciliato l’assistito);  

4)personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali  (titolo VII)  

DEVONO COMPILARE E INVIARE VIA MAIL IL MOD. N.2 (dichiarazione esclusione dalle graduatorie). In caso 

di mancato invio si provvederà d’ufficio comunque ad assegnare le precedenze in base ai dati già in possesso della 

segreteria. 

 

I NUOVI DOCENTI (DEI RISPETTIVI ORDINI DI SCUOLA)  TITOLARI ENTRATI A FAR PARTE 
DELL’ORGANICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI MATINO DAL 01/09/2020  SONO INVECE 
OBBLIGATI  A COMPILARE L’ALLEGATA SCHEDA entro il 16/04/2021 per permettere le opportune verifiche. 
 
Si allega  
Mod.n. 1 dichiarazione variazioni per i titolari da anni precedenti all'a.s. 2020/21 
Mod. n.2 dichiarazione diritto esclusione graduatoria beneficiario precedenze 
scheda individuazione docenti soprannumerari INFANZIA 
scheda individuazione docenti soprannumerari PRIMARIA 
scheda individuazione docenti soprannumerari SCUOLA SEC. DI I GRADO 
 

Per comunicazioni urgenti non gestibili via mail si può contattare il n.tel 0833/506100  

                                                                                                   

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Marchio  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 


