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Prot. n. 0002266/VII.1
Circolare N. 138
Massarosa, 31/03/2021
Al personale docente
Al personale ATA
Al Sito Web

Oggetto: Scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari a.s. 2021/2022
Si informa il personale docente/ATA che è stata pubblicata l’O.M. relativa alla mobilità
2021/2022, in evidenza sul sito di questa scuola.
Al fine della formulazione delle graduatorie interne per l’individuazione dei docenti
soprannumerari le SS.LL. sono invitate alla compilazione della modulistica allegata secondo le
seguenti indicazioni:
Sono tenuti alla compilazione della scheda ex novo:
• Coloro che prestano servizio in questa Istituzione Scolastica (come titolari) del
01/09/2020 a seguito di mobilità o incarico triennale;
• Coloro che intendono comunicare variazioni della propria posizione.
Sono tenuti alla compilazione dell’allegato MODELLO A:
• Coloro che devono aggiornare il servizio, ma nulla è cambiato rispetto alla situazione
del 2019/2020;
Le schede e i modelli sono disponibili sul sito della scuola e vanno compilate, firmate ed
inoltrate tramite mail all’indirizzo istituzionale entro e non oltre il 13 aprile 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonia SUPPA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3c.2 del D.Lgs.39/1993

MODELLO A

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo
Massarosa 1

__l __ sottoscritt__ _______________________________________________________________________________________
nat__ a ________________________________________ (___) il __/__/____ in servizio per
il corrente anno scolastico presso codesto Istituto, in qualità di docente di scuola _______________________
_____________________ sede ____________________ plesso _____________________________________________________
Consapevole delle responsabilità civili in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, ai sensi del
D.P.R. n.445 del 28/12/2000, come integrato dall’art.15 della legge n.3 del 16/01/2003 e modificato
dall’art.15 della legge 12 novembre 2011 n.183.
Dichiara
che, relativamente all’aggiornamento della graduatoria interna, NULLA E’ VARIATO RISPETTO
ALL’ANNO PRECEDENTE, in particolare si confermano i dati per le esigenze di famiglia.

Massarosa __________________
______________________________
firma

N.B. tutti coloro i cui figli, rispetto all’anno precedente abbiano compiuto sei o diciotto anni,
sono tenuti nuovamente alla compilazione della scheda per l’individuazione dei docenti
soprannumerari a.s. 2020/2021 e dei relativi allegati

