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Prot. N° vedi segnatura                lì, vedi segnatura  

 

 A tutti i docenti di ogni ordine e 

Grado  

del CPIA di Vibo Valentia 

 Al DSGA  

 Atti – Albo on line –Sito web  

         

 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE PERSONALE DOCENTE PERDENTE POSTO – a.s. 2021/22 

 

Si comunica a tutto il personale docente, che in data 19/02/2021 è stata pubblicata la 

circolare AOOUSPVV  N° 662  concernente le indicazioni operative per l’inserimento al sistema 

Sidi  dell’organico di diritto del personale docente, al fine di poter formulare in tempi utili gli 

organici e nel caso in cui, nel formulare le proposte di organico, si dovessero riscontrare situazioni 

di soprannumero per l’anno scolastico 2021/2022, bisogna compilare le relative graduatorie per 

tipologia di posto per l’individuazione dei docenti soprannumerari. 

Pertanto si invitano i docenti di voler compilare la scheda relativa all’individuazione del 

personale perdente posto per l’anno scolastico 2021/22, e farla pervenire presso gli Uffici di 

segreteria entro e non oltre il 27/02/2021 tramite e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica 

vvmm04300g@istruzione.it - vvmm04300g@pec.istruzione.it. 

In difetto di comunicazione, seguirà la procedura d’ufficio. 

 

Si allega: 

modello n. 1 scheda individuazione personale docente perdente posto; 

modello n. 2 dichiarazione personale per chi ha diritto all’esclusione dalla graduatoria d’istituto; 

modello n. 3 conferma titoli e dichiarazioni anno precedente; 

modello n. 4 dichiarazione personale ulteriori titoli. 

 

 

 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 
 

 

Responsabile procedimento DSGA Umberto Aldo Porcelli 

Responsabile istruttoria A.A. Pasqualino Costantino 

         

                  IL RESPONSABILE 

Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                            

Giuseppe Policaro 
                Firma autografa sostituita a mezzo 

             stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 
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