
 

Al Personale Docente e ATA  

Alla DSGA 

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituto www.dannunziolanciano.edu.it 

 

 

OGGETTO: Circolare 99/A.S. 2020-2021 – Graduatorie di Istituto per l’individuazione di 

personale soprannumerario A.S. 2021/2022 - presentazione documentazione 

entro il 15/04/2021. 

 

A seguito dell’emanazione dell’O.M. 106 del 29/03/2021, concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2021/22, al fine di aggiornare le graduatorie interne d’Istituto 

per l’a.s. 2021/2022 anche in vista dell’individuazione di eventuali unità di personale perdenti posto 

il personale docente e ATA a tempo indeterminato, titolare a qualunque titolo (già titolare nei 

precedenti aa.ss., titolare dall’a.s. 2020/21 per trasferimento, immissione in ruolo ecc.) in 

questa Istituzione scolastica, procederà a compilare la documentazione allegata alla presente 

circolare e scaricabile anche dal sito dell’Istituzione Scolastica. 

Si precisa che TUTTO il personale titolare in questa Istituzione scolastica è tenuto alla 

compilazione dei modelli richiesti per la corretta stesura delle graduatorie di Istituto e l’inserimento 

dei dati nel sistema Argo. 

Le SS.LL. dovranno far pervenire la documentazione debitamente compilata, firmata e 

scannerizzata a mezzo posta elettronica all’indirizzo mail ufficiale dell’Istituto 

chic80800a@istruzione.it con l’oggetto “Graduatoria Interna di Istituto – cognome e nome” entro 

e non oltre il 15/04/2021. 

Ricevuta la documentazione da parte di tutti i dipendenti, l’Ufficio predisporrà la 

graduatoria per tipologia di scuola e per classe di concorso, individuando l’eventuale personale in 

posizione di soprannumero. 

Il personale in assegnazione provvisoria o utilizzazione presso codesto Istituto Comprensivo 

e titolare in altra scuola dovrà presentare istanza alla scuola di titolarità. 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

Codice Meccanografico: CHIC80800A  - Codice Fiscale: 81001660695 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it  
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Allegati: 

Allegato Nome file Personale tenuto alla 

compilazione 

Allegato1 Dichiarazione_Esclusione_DOCeATA_2122 solo aventi diritto 

Allegato2a DichiarazionePersonaleCumulativa_DOCENTI_2122 tutti i docenti 

Allegato2b DichiarazionePersonaleCumulativa_ATA_2122 tutto il personale ATA 

Allegato3 Dichiarazione_Punteggio_Aggiuntivo_DOCENTIeATA_2122 solo aventi diritto 

Allegato4 Dichiarazione_Personale_Prec_104_DOCENTIeATA_2122 solo aventi diritto 

AllegatoDa Dichiarazione_AnzianitaServizio_DOCENTI_INFANZIA_2122 tutti i docenti infanzia 

AllegatoDb Dichiarazione_AnzianitaServizio_DOC_PRIMARIA_2122 tutti i docenti primaria 

AllegatoDc Dichiarazione_AnzianitaServizio_DOCENTI_SECONDARIA_2122 tutti i docenti 

secondaria I grado 

AllegatoDe Dichiarazione_AnzianitaServizio_ATA_2122 tutto il personale ATA 

AllegatoF Dichiarazione_ServizioContinuativo_DOCENTIeATA_2122 tutto il personale 

docente e ATA 

 Scheda_Soprannumerari_ATA_2122 tutto il personale ATA 

 Scheda_Soprannumerari_DOCENTI_2122 tutti i docenti 

 

 

 

Lanciano, 01 Aprile 2021 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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