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A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA 
ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO  

        E TITOLARE PRESSO QUESTO ISTITUTO  
 
         

OGGETTO: Compilazione scheda per l’individuazione del personale soprannumerario 
                  Anno Scolastico 2017/2018 
 

In merito alle operazioni relative alla Mobilità 2017 e restando in attesa della relativa O.M., il 
personale è invitato a consegnare la scheda allegata entro e non oltre il 28 marzo 2017 presso l’Ufficio 
Personale - Sig.ra Carmen - per consentire l’elaborazione delle graduatorie di Istituto per l’individuazione 
dei docenti/Personale ATA soprannumerari. 
 

Ai fini della pubblicazione delle succitate graduatorie si precisa quanto segue: 
 

 al personale docente e ATA già titolare lo scorso anno verrà assegnata d’ufficio l’anzianità e la 
continuità. Detto personale dovrà compilare la dichiarazione di “situazione invariata” - All.3; il 
personale già titolare lo scorso anno che invece intende segnalare variazioni intervenute in particolare 
sulle esigenze di famiglia e/o sulla continuità del servizio dovrà compilare l’All.1, se docente, o l’All. 2, 
se personale ATA, esclusivamente alle sezioni I, II o III di pertinenza; 

 il personale a tempo indeterminato in servizio presso questo Istituto dal 01/09/2016 è tenuto alla 
compilazione dell’All.1 o dell’All.2 e dell’All.4; 

 il personale che ha diritto all’esclusione dalla graduatoria dovrà compilare l’All.5; 
 non è tenuto alla compilazione il personale in servizio presso questo Istituto a seguito provvedimento 

di assegnazione provvisoria o utilizzo. 
 
Nel caso in cui l’Ordinanza Ministeriale sulla mobilità di prossima emanazione dovesse prevedere 

variazioni alle schede allegate e relativi punteggi questa condizione sarà tempestivamente comunicata. 
 
Si ricorda infine che l’anno in corso è da escludersi. 
 

Si allega: 
 

1) scheda individuazione docenti soprannumerari – All.1; 
2) scheda individuazione personale ATA soprannumerario  – All.2; 
3) dichiarazione situazione invariata – All.3; 
4) dichiarazione personale – All.4; 
5) dichiarazione diritto all’esclusione – All. 5. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof. Imerio Chiappa 
 
 

 
 

Il DSGA: Luisa Paravisi____ 
Il referente della pratica: AA Midiri Carmen 
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