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Al
Personale
Docente e
ATA
dell'Istituto
SEDE
O ggetto: Graduatoria interna per eventuali soprannumerari per A.S. 2019/ 2020
Al fine di aggiornare la graduatoria soprannumerari per l'anno scolastico
in corso sia per i docenti che per gli ATA si invita il personale in indirizzo a far
pervenire agli uffici di segreteria comunicazione su eventu ali variazioni sia per la
situazione fami liare e sia per i titoli culturali posseduti .
Si precisa che eventuali variazioni , per essere valutate, devono essere
opportunamente documentate con autodichiarazione per le esigenze familiari e con
opportune fotocopie per i titoli culturali o autocertificazioni.
Coloro che non hanno subito variazioni, dovranno compilare la dichiarazione
allegata (All.1) e per loro sarà considerato il punteggio dello scorso anno
aggiornato del servizio.
Il personale neo-arrivato nell'Istituto (cioè che ha assunto servizio dal 01/ 09/ 2018) e
che ha la titolarità nel nostro Istituto da quest’anno e il personale non più beneficiario
della legge 104/92 deve compilare e portare in segreteria sempre entro il termine
indicato la scheda per i soprannumerari scaricabile dal sito (All.2 scheda docenti.
All.3 scheda ATA), in
alternativa detta scheda può richiederla in segreteria.
Il tu tto deve perv en ire agli uffici di segreteria en tro il 20 / 03/2019
Il personale utilizzato o in assegnazione provvisoria presso il nostro Istituto non
deve comunicare niente ma rivolgersi alla scuola di titolarità .
Se non perverrà alcuna dichiarazione si procederà di ufficio.

Vista l’importanza che ricopre la graduatoria di istituto , ai fini di eventuali docenti
in soprannumero , in concomitanza con l’elaborazione dell’organico di diritto – A . S .
2018/2019 – si raccomanda la massima puntualità ed una fattiva collaborazione .

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Monica Marasco
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

