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Comunicazione  n. 109 del 17 febbraio 2020 
                                                                                                             

Ai docenti di scuola dell’infanzia  
Ai docenti di scuola primaria 

Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado 
 

Al Personale ATA 
Alla DSGA 

Agli Atti 
Al sito web 

PLESSI 
 

OGGETTO: Istruzioni operative per la compilazione della graduatoria interna d’istituto 

soprannumerari –anno scolastico 2020/2021. 

Dovendo procedere alla compilazione delle graduatorie in oggetto per il personale docente e ATA in servizio 

presso questa scuola, si comunica quanto segue: 

 IL PERSONALE TITOLARE IN SERVIZIO DAL 01/09/2019 è tenuto a compilare, la scheda 

per l’individuazione dei soprannumerari per l’a.s. 2019/2020, da consegnare in segreteria entro il 

06/03/2020 corredata dalla seguente documentazione: 

1. Dichiarazione di anzianità di servizio; 

2. Dichiarazione di continuità di servizio ; 

3. Dichiarazione di insegnamento su lingua straniera(solo per docenti di scuola primaria); 

4. Dichiarazione personale con residenza, stato di famiglia, precedenze, titoli posseduti ed 

eventuali altre certificazioni da valutare (dichiarazione plurima di certificazione reperibile 

sul sito web alla pagina GRADUATORIE DI ISTITUTO PER ORGANICO). 

 I docenti titolari già in servizio nell’anno scolastico 2018/2019 sono invitati a presentare in 

segreteria entro e non oltre il 28 febbraio 2020, la dichiarazione plurima di certificazione con 

eventuali variazioni sopravvenute rispetto alle graduatorie per l’anno scolastico 2019/2020. Si 

precisa che eventuali nuovi titoli acquisiti devono essere opportunamente consegnati anche in copia 

agli atti della scuola. 

 Si precisa, per i docenti già titolari prima del 1/1/2019,  che sono tenuti a comunicare 

sottoforma di autocertificazione che NULLA E’ CAMBIATO RISPETTO ALL’ANNO 

PRECEDENTE o ad indicare situazioni che siano mutate (figli che abbiano superato i 3 anni o 

i 6 anni o i 18 anni – titoli acquisiti successivamente – residenza del coniuge) 

 Il personale utilizzato o in assegnazione provvisoria presso questa scuola farà riferimento alla 

propria scuola di titolarità e alle disposizioni emanate in materia dal dirigente della scuola di 

titolarità 

Tutta la modulistica da compilare è reperibile sul sito web della scuola ww.icgaglionecapodrise.edu.it. 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

                             Prof. ssa Maria Pirozzi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 


