
 
 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

IN SERVIZIO NELLA SCUOLA 

LORO SEDI 

ALBO 

 
Oggetto: Predisposizione graduatorie soprannumerari anno 2021/22 – richiesta compilazione 

schede di valutazione. 

 

Con riferimento all O.M. n. 106 e n. 107 del 29/03/2021, al Contratto 

Collettivo Nazionale Integrativo per la mobilità, al fine di aggiornare le 

graduatorie di Istituto per individuare gli eventuali soprannumerari sull'organico 

dell’autonomia relativo all’a.s. 2021/22, si invita alla compilazione della 

modulistica predisposta il personale di ruolo con primo incarico nell’anno 

2020/21, il personale la cui situazione familiare è variata ripetto allo scorso 

anno (figli: 0-6 anni, 7-18 anni, maggiore età; variazione di residenza, ecc…) o 

che hanno acquisito nuovi titoli nell’ultimo anno, oppure che hanno fatto 

richiesta per legge 104/92. 

Le schede da compilare per i docenti e per gli ATA sono scaricabili 

direttamente dal portale ARGO Scuola Next della scuola e dovranno essere 

consegnate nella stessa modalità entro e non oltre le ore 12.00 del 08/04/2021 

sia dai docenti che dal personale ATA, in ogni caso alla dichiarazione di tutti i 

titoli posseduti si dovrà sempre allegare la fotocopia del titolo stesso. 

Il personale docente potrà integrare la domanda con eventuali nuovi titoli 

acquisiti entro e non oltre le ore 12.00 del 13 aprile 2021, mentre per il 

personale ATA tale integrazione potrà essere effettuata entro e non oltre le ore 

12.00 del 15 aprile 2021. 

 
N.B. Docenti titolari di cattedra, ma non in servizio presso codesta Istituzione 

scolastica per il corrente anno, dovranno inviare la modulistica per email. 

 

Quest’ufficio resta a disposizione per ogni eventuale altro chiarimento 

nais13700l@istruzione.it . Si allega Prospetto Relativo alla Modulistica da 

utilizzare 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna MUGIONE 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

mailto:nais13700l@istruzione.it




 

Modulistica da adottare dal 

Personale Docente 

 
1. Moduli Obbligatorio per Personale in servizio presso l’Istituto G. 

Marconi dall’anno scolastico 2020/2021 

a. Scheda Docenti graduatoria soprannumerari, con allegati in 

copia conforme dei titoli posseduti 

b. Allegato D (Servizio Prestato) 

c. mobilità-scuola-dichiarazione-personale-cumulativa- docenti-

educatori 

 
2. Modulistica per docenti già in servizio presso l’Istituto IS G. 

Marconi dal 2019/2020 

a. dichiarazione_variazione_o_conferma_dati- 

i. Autocertificazione stato di famiglia 

ii. Autocertificazione nuovi titoli, con allegati in copia 

conforme dei titoli posseduti 

 
3. Moduli per Preferenza 

a. mobilita-scuola-dichiarazione-personale-cumulativa-l egge-104-92 

b. Dichiarazione di Precedenza personale 

c. mobilita-scuola-dichiarazione-personale-legge-104-9 2-docenti-

vincolo-quinquennale 



Modulistica da adottare dal 

Personale Ata 

 
4. Moduli Obbligatorio per Personale ATA in servizio presso l’Istituto 

G. Marconi dall’anno scolastico 2020/2021 

 
a. Scheda ATA graduatoria soprannumerari, con allegati in copia 

conforme dei titoli posseduti 

b. ALLEGATO D_ATA Anzianità DI SERVIZIO (Servizio Prestato) 

c. mobilita-scuola--dichiarazione-personale-cumulativa- personale-

ata 

 

 
5. Modulistica per Personale ATA già in servizio presso l’Istituto IS 

G. Marconi dal 2019/2020 

a. dichiarazione_variazione_o_conferma_dati- 

i. Autocertificazione stato di famiglia 

ii. Autocertificazione nuovi titoli, con allegati in copia 

conforme dei titoli posseduti 

 

 
6. Moduli per Preferenza 

a. mobilita-scuola-dichiarazione-personale-cumulativa-l egge-104-92 

b. Dichiarazione di Precedenza personale 



Istruzioni Portale ARGO DIDUP 

 
1. Collegarsi al Portale Argo Didup 

2. Accedere all’area: 

“ Servizi 

ePersonale” 

3. Selezionare la 

Voce “R   ichieste 

G eneriche  

 
 

4. Selezionare “Scarica 

documento” 



 
 
 
 
 
 
 

5. Selezionare il modello e cliccare su download 

 
6. Dopo aver compilato il modello salvarlo in PDF (Stampa in PDF) 

 
7. Selezionare Nuova Richiesta Generica 

a. Inserisci l’oggetto 

i. C arica il documento salvato in 

precedenza nel formato pdf 

ii. invia a GECODOC 

 
 


