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CIRCOLARE N. 212  

Al personale docente e ATA 

Al DSGA 

Oggetto: graduatorie d’istituto per l’individuazione dei soprannumerari a.s. 2017-2018. 

Ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari per l’anno scolastico 2017/2018, si 

invita il personale con contratto a tempo indeterminato, titolare presso questa istituzione scolastica, a presentare la 

relativa domanda entro e non oltre  mercoledì 31/03/2017. Si invita il personale docente e ATA che è stato già valutato 

per le graduatorie di istituto relative all’anno scolastico 2016/2017 e non ha variazioni da comunicare a compilare la 

dichiarazione presente nell’Allegato 1.I docenti titolari presso questa Istituzione scolastica dal corrente anno scolastico e 

coloro che, sebbene già valutati in precedenza, desiderano comunicare delle variazioni, devono compilare la scheda 

presente nell’Allegato 2, mentre il personale ATA l’ nell’Allegato 3. Il personale neo-immesso in ruolo nell’a.s. 2016-

2017, in quanto senza titolarità, non dovrà compilare  alcun  modello. Mentre  il personale  in servizio nell’Istituto dal 

1/09/2016, per  trasferimento, è tenuto a compilare l’Allegato 2 o 3 pur dovendo, comunque, essere inserito in  coda. 

Il personale  che non farà  pervenire la documentazione richiesta entro il termini perentori sopra citati sarà valutato 

d’ufficio. La suddetta documentazione dovrà essere consegnata in segreteria. La normativa di riferimento è il Contratto 

Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2016/2017, 

sottoscritto in data 08/04/2016, l’Ordinanza Ministeriale n. 241 del 08/04/2016 e la nota Ministeriale prot. n.9520 del 

08/04/2016. Si ricorda che: 

 nella valutazione dell’anzianità di servizio non si prende in considerazione l’anno scolastico in corso; 

 nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione 

della domanda (31/03/2017); 

 nella valutazione delle esigenze di famiglia è necessario che queste sussistano alla data della presentazione 

della domanda. Soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 

dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento. I richiedenti l’esclusione dalla graduatoria per effetto dei benefici 

della legge 104/92, dovranno compilare una dichiarazione e produrre idonea documentazione, ove prevista. 

Il dirigente scolastico 

Prof. Cristiana Carissimi 
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