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Al personale docente e A T A 
al sito web - Atti 

Oggetto: Compilazione scheda per l'individuazione dei docenti e Ata soprannumerari a.s. 2021/22 

Al fine di procedere alla compilazione della Graduatoria interna di Istituto per 

l'individuazione dei soprannumerari per l'anno scol. 2021/22, si invita il personale docente e 

Ata a tempo indeterminato , in servizio e titolare presso questa istituzione scolastica, a 

consegnare compilata l'apposita modulistica entro il termine perentorio del 12 aprile 2021, 

tramite email natf010007@istruzione.it o pec natf010007@pec.istruzione.it 

Si chiarisce che sono tenuti alla compilazione della scheda in allegato tutti, in quanto 

i dati saranno caricati ed elaborati al sistema ARGO, si necessita quindi di una attenta 

compilazione di tutti i campi richiesti. 

I docenti che non faranno pervenire entro il 12/04/2021 la scheda e le dichiarazioni, 

saranno valutati d'ufficio in base a quanto dichiarato nell'anno precedente senza la 

possibilità di aggiornamento da parte del sistema informatico. Si ritiene opportuno ribadire 

che le graduatorie avranno un effetto concreto ove mai dal nuovo organico di diritto 

dovesse emergere l'esigenza di individuare eventuali sopq_rnnumerari. 

Napoli 07/04/2021 

Istituto Tecnico Industriale Statale Cod. Mecc.: NATF010007 
"ALESSANDRO VOLTA" Distretto 48° - Ambito Territoriale 13 

Piazza S. Maria della Fede, 16 Napoli Codice Fiscale 80039140639-
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SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI PER L' A.S. 2021/2022 

Il/La Sottoscritto/a ................................................................................................................................................................. . 
nato/a .............................................................................................................. (prov .......... )Il ........................................... .. 
titolare presso la Scuola ........................................................... di ........................................................ dal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
cl.diconc........................................... (Sostegno SI - NO)

immesso in ruolo ai sensi con effettiva assunzione in servizio dal . . . . . .  \ ...... \........ ........... ai fini della formulazione della 
graduatoria dichiara sotto la propria responsabilità: 

da compilare a cura dell'interessato Anni Punti Riservato al 
Dir.Scol. 

I - ANZIANITA DI SERVIZIO: 
A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della
nomina, nel ruolo di appartenenza(]) (Punti 6)
Al) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in 
�cuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A) (Punti 6) 
rB) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della 
carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola 
�econdaria di secondo grado (4) 
KJ>unti 3) per i primi 4 anni 
KJ'unti 2) per gli anni successivi al 4 anno 

[B 1) (valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato 
in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria superiore 
�uccessivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di 
�ui al punto B (Punti 3) 
[82) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini 
klella carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola 
klell'infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) e (4) in 
aggiunta al punteggio di cui al punto B) e BI) (Punti 3) 
IB3) (valido solo per la scuola elementare) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato 
K:ome "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino ali' anno 
�colastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e  B2) rispettivamente: 

se il servizio. prestato nell'ambito del plesso di titolarità (Punti 0,5) 
se il servizio. stato prestato al di fuori del plesso di titolarità (Punti 1) 

K:) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella 
�cuoia di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di 
�ostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica (5) 
fin aggiunta a quello previsto dalle lettere A), Al), B), BI), B2), B3) (N.B.: per i trasferimenti 
kl'ufficio si veda anche la nota 5 bis). (Punti 6) 
!Per ogni ulteriore anno di servizio: 
�ntro il quinquennio (Punti 2) 
K>ltre il quinquennio (Punti 3) 
tper il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoooia 
K:0) per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede (comune)di attuale titolarità prestato 
�enza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), Al), B), B1), B2), B3) 
(punti 1) 
K:l)  tJer la sola scuola primaria: 

per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a 
tpartire dall'anno scolastico 92/93 fino ali' anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per 
1:insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), Al ), B), B2), 
83), C) (Punti 1,5) 

per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a 
tpartire dall'anno scolastico 92/93 fino ali' anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per 
l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A l ,  B, B2, B3, 
K:) (Punti 3) 
ID) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/2001 e fino 
�ll'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio 
tprovinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti, è_ 
iriconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di (5ter) (Punti 10) 












