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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZOMUSICALE 

“GIACOMO GAGLIONE” 
 

                                                                                    

A tutti i docenti a T.I. TITOLARI  

Esclusi IRC 

al personale A.T.A. T.I. TITOLARI  

Al sito della scuola 

                                                                                              

 

Oggetto:   Presentazione Scheda per la valutazione dei titoli ai fini della graduatoria d’istituto 

per l’individuazione dei docenti /ATA soprannumerari a.s. 2019/2020. 
                    

 

Al fine della formulazione  della graduatoria interna  per l’individuazione di eventuali docenti /ATA 

soprannumerari per l’a.s. 2019/2020 , si invitano le SS.LL., con incarico a tempo indeterminato e con sede di 

titolarità in questa Istituzione Scolastica, a compilare la scheda dei soprannumerari  ed i relativi allegati alla 

presente. 

 

In particolare : 

 

Il PERSONALE  TITOLARE  PRESSO LA NOSTRA SCUOLA dagli anni scolastici precedenti  che ha presentato 

l’anno scorso la scheda per l’individuazione e non deve far valere nuovi titoli o variazioni familiari ( n.b. è 

variazione anche il figlio che ha compiuto sei anni oppure 18 anni ) può omettere la compilazione della 

SCHEDA previa presentazione della  

a) Dichiarazione Conferma/o variazioni dati anni precedenti 

 

Se il personale titolare intende far valere nuovi titoli generali o abbia modificato le esigenze di famiglia( n.b. 

è variazione anche il figlio che ha compiuto sei anni oppure 18 anni), dovrà AUTOCERTIFICARE le variazioni 

compilando la dichiarazione personale. 

a) Dichiarazione Conferma/o variazioni dati anni precedenti 

b) DICHIARAZIONE PERSONALE cumulativa docenti   ; 

c) DICHIARAZIONE DIRITTO ESCLUSIONE GRADUATORIA  

 

Non è ammesso alcun rinvio a documenti eventualmente presenti nel fascicolo personale. 

 

IL PERSONALE ENTRATO A FAR PARTE DELL’ORGANICO D’ISTITUTO DAL 01/09/2018 dovrà compilare la 

seguente documentazione: 

a) SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOPRANNUMERARI DOCENTI; 

b) SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOPRANNUMERARI ATA 

c) DICHIARAZIONE  PERSONALE cumulativa 

d) ALLEGATO D  
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZOMUSICALE 

“GIACOMO GAGLIONE” 
 

  

e) DICHIARAZIONE DIRITTO ESCLUSIONE  

 

 

La documentazione compilata verrà consegnata : 

per i DOCENTI   ai Responsabili di plesso , per la scuola secondaria al  prof. Tartaglione Franco che 

provvederanno  a trasmetterli in segreteria presso la assistente amministrativo ABBATIELLO Rosa  entro e 

non oltre mercoledì 27  MARZO 2019  

 

Per il personale ATA all’assistente amministrativo GALLOTTA PATRIZIA entro e non oltre il 1 aprile 2019. 

 

Si precisa che potranno essere presentate successivamente al 27 marzo 2019 variazioni di dichiarazioni e 

titoli acquisiti  ma entro la data di scadenza delle domande di  mobilità as 2019/2020 (5 aprile  2019 per i 

docenti entro il 26 aprile per il personale ATA ).  

In caso di mancata consegna delle dichiarazioni  richieste  il l’anzianità di servizio sarà attribuita d’Ufficio. 

 

I documenti da compilare sono reperibili sul sito della Scuola :  

 www.icgaglionecapodrise.gov.it. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                      Prof.ssa Maria BELFIORE 
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