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prot. n. 2868/C24 del 15/03/2021 

Al Personale docente titolare 
Corso DIURNO e SERALE 

SEDE 
 

All’ALBO ISTITUTO  
 

AL sito WEB 

 
 

Oggetto: compilazione e redazione graduatoria di istituto personale 
docente a.s. 2020/2021 valida per a.s. 2021/2022 
 
     Al fine di permettere alla preposta Commissione la redazione 
della graduatoria per l’individuazione di eventuali docenti in 
soprannumero a.s. 2021/2022, si prega le SS.LL. di compilare la 
seguente documentazione a partire dal 16 marzo 2021: 
 

 Allegato 1 dichiarazione di NON VARIAZIONE ; 

 Allegato 2 scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari; 

 Allegato 3 Dichiarazione per esclusione graduatoria; 

 Allegato 4 Dichiarazione personale cumulativa. 
 
LA DOCUMENTAZIONE (IN FORMATO WORD)  DI CUI SOPRA 
SARA’ DISPONIBILE ESCLUSIVAMENTE SUL SITO DELLA SCUOLA. 
AL FINE DI POTER SCARICARE I MODULI PER 
L’AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA INTERNA OCCORRE: 
 

 ACCEDERE ATTRAVERSO LE CREDENZIALI GSUITE 
ALL’AREA DOCENTI DEL SITO WWW.ISISVOLTAAVERSA.IT 
(MENU’>DIDATTICA-AREA DOCENTI) 
 

 INDIVIDUARE LA SEZIONE GRADUATORIA INTERNA DI 
ISTITUTO E SCARICARE I MODULI DI PROPRIO INTERESSE 
COME DA CIRCOLARE PROT. N. 2868/C24 DEL 15/03/2021) 

 

 COMPILARE I MODULI 
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 INVIARE DAL PROPRIO ACCOUNT GSUITE UNA MAIL 
ALL’INDIRIZZO: 
AGGIORNAMENTO.GRADUATORIA.INTERNA@ISISVOLTAAVERSA.IT 

 
CHI DEVE COMPILARE L’ALLEGATO 1 (DICHIARAZIONE DI NON 

VARIAZIONE) 
 
L’allegato 1 (dichiarazione di non variazione) deve essere compilata da 
tutti coloro per i quali nulla è variato rispetto all’anno precedente per cui 
occorre aggiornare solo l’anno di ruolo e quello della continuità 
confermando i dati per l’esigenza di famiglia e dei titoli posseduti. 
 

 
CHI DEVE COMPILARE L’ALLEGATO 2 (SCHEDA PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI) 

 

 i docenti trasferiti dal 01/09/2020 titolari presso questa Istituzione 
Scolastica; 

 i docenti immessi in ruolo con decorrenza dal 01/09/2020; 

 i docenti titolari che non compileranno l’allegato 1 (NON 
VARIAZIONE) in quanto devono aggiornare i punteggi relativi alle 
esigenze di famiglia e dei titoli posseduti; 
 

I docenti di cui ai primi due punti saranno graduati, per questo anno 
scolastico 2020/2021, in coda alla graduatoria ed in base al punteggio 
posseduto in quanto trasferiti nel corrente anno scolastico. 
 

 
CHI DEVE COMPILARE L’ALLEGATO 3 (DICHIARAZIONE PER 

ESCLUSIONE GRADUATORIA) 
 
Tutti i docenti che risultano in possesso dei seguenti requisiti: 
 

DISABILITA’ E GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE 
 

 (personale non vedente – emodializzato); 
 
 
 
 



 
 

PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO 
DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE 

 

 disabili di cui all’art. 21 della legge 104/92 con un grado di 
invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle 
categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla 
legge 10 agosto 1950, n. 648;  
 

 personale non necessariamente disabile che ha bisogno per gravi 
patologie di particolari cure a carattere continuativo; 
 

 personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, 
dell’art. 33 della legge 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.Lvo n. 
297/94; 
 

ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO O PARENTE CON 
DISABILITA’ ; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE 

UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE 
DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE 

 

 Per usufruire di questa precedenza, il familiare disabile al quale il 
docente presta assistenza, deve avere la certificazione con 
connotazione di gravità, cioè l’art. 3 comma 3 della legge 104/92 
 

Per usufruire di tale esclusione il docente dovrà presentare domanda 
di mobilità esprimendo come prima indicazione il comune ove risiede 
il familiare da assistere ovviamente laddove in quel comune vi siano 
istituzioni scolastiche esprimibili. Qualora non vi siano sedi esprimibili 
si terrà conto della vicinorietà.  
 
1 Esempio: docente con familiare disabile residente nel comune di 
Aversa e limitrofi dove non vi sono scuole esprimibili non deve 
presentare domanda di mobilità perché già titolare nel comune di 
residenza del familiare; 
 
2 Esempio: docente con familiare disabile residente nel comune di 
Marcianise e limitrofi deve presentare domanda di trasferimento per il 
comune di Marcianise come prima indicazione al fine di ottenere 
l’esclusione dalla graduatoria; Nel caso ciò non avvenga non si 
procederà all’esclusione. 



 
 

PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE 
AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI 

 

 Personale che ricopre cariche pubbliche negli Enti Locali (Sindaco, 
assessore, consigliere etc.) 

 
 
 

CHI DEVE COMPILARE L’ALLEGATO 4 (DICHIARAZIONE 
PERSONALE CUMULATIVA) 

 

 i docenti trasferiti dal 01/09/2020 titolari presso questa Istituzione 
Scolastica; 
 

 i docenti immessi in ruolo con decorrenza dal 01/09/2020; 
 

 i docenti titolari che non compileranno l’allegato 1 (NON 
VARIAZIONE) in quanto devono aggiornare i punteggi relativi alle 
esigenze di famiglia e dei titoli posseduti; 

 
 
L’intera documentazione disponibile , in formato word, sul sito della 
scuola, dovrà essere redatta, salvata in pdf e caricata sulla piattaforma 
dove sarà disponibile un link con il tutorial entro e non oltre il 27 
marzo 2021. 

 
 
 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        (Avv. Simona SESSA) 
                                                                                                         Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005. Ai sensi dell’art.22 del c.d. 

      Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) si attesta che il presente documento è copia informatica 

            di documento originale analogico di n. 1 pagina, tenuto presso l’AOO di questa istituzione scolastica 

 


		2021-03-15T10:29:19+0100




