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Capo d'orlando, 01/04/2021 
CIRCOLARE N.152 

                                                                                                         A TUTTO IL PERSONALE ATA                                                                                                                    
DEL LICEO LUCIO PICCOLO 

                                                                                                       E P.C.   AL DSGA 
 

                                                                                       AL SITO WEB 
 

 Oggetto:Graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione del personale ATA soprannumerario a.s. 2021/2022  
 

 
       Ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie interne d’Istituto e per l’individuazione dei soprannumerari, si invita il 
personale ATA con contratto a tempo indeterminato a presentare entro il 14/04/2021 la relativa domanda secondo 
le seguenti modalità:  

 

1. coloro che sono entrati a far parte dell’organico d’Istituto dal 01/09/2020 dovranno compilare il Mod. A - 
Scheda individuazione ATA soprannumerari e dovranno AUTOCERTIFICARE i titoli relativi all’anzianità 
di servizio, alle esigenze di famiglia e ai titoli generali (allegato D, allegato E,  Allegato 4 - dichiarazione 
sostitutiva autocertificazione ed eventualmente, dichiarazione personale relativa agli allegati 2 e/o 
3);  
 

2. coloro  che sono già facenti parte dell’organico d’Istituto e  che, rispetto alla situazione dell’a.s. 2020/2021 
non abbiano nuovi  titoli generali da valutare né abbiano modificato le  esigenze di famiglia, dovranno 
compilare l’allegato 1. L’anzianità di servizio verrà aggiornata d’ufficio.  

 

3. coloro che usufruiscono dei benefici della  Legge 104/92  e/o  ricoprono cariche pubbliche nelle 
amministrazioni  degli  enti locali,  sebbene  esclusi  dall'individuazione  dei  perdenti  posto  da  trasferire 
d'ufficio, sono  comunque invitati  a  compilare per le  proprie esigenze gli  allegati 2 e/o 3.  

 

       Relativamente ai titoli si precisa quanto segue: 
  

 l’anzianità di servizio verrà valutata alla data della scadenza per la mobilità (15/04/2021 - O.M.106 del  
29      marzo 2021); 

 

 nella valutazione dei titoli generali e delle esigenze di famiglia è necessario che i requisiti sussistano 
alla data della scadenza per la mobilità.  

 

       I moduli debitamente compilati e firmati dovranno pervenire  esclusivamente  via  e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica meps22000l@istruzione.it  entro e non oltre il 14/04/2021. 

       Per coloro che non faranno pervenire quanto richiesto, la scheda sarà compilata d’ufficio aggiornandola 
all’a.s. in corso con i  dati in possesso della scuola. 

       Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda alla consultazione del CCNI per la Mobilità del personale docente, 
educativo ed ATA, relativo al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 sottoscritto il giorno 6 marzo 2019. 

 

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                             Prof.ssa Margherita GIARDINA   
                                                          (Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                  dell’art. 3, D. Lgs. 12/02/1993, n.39) 
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