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Prot. n.  1592 /VII.1                                    Cittanova, 30/03/2020 

 
AL PERSONALE DOCENTE/ATA 

TITOLARE C/O QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA 
       

AL SITO WEB/AREA PUBBLICA 
 
Oggetto:  GRADUATORIE INTERNE - SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DOCENTI/ATA  
                   SOPRANNUMERARI  ORGANICO DI DIRITTO A.S. 2020/2021. 
 
Al fine della formulazione delle graduatorie interne per l’individuazione di eventuali docenti/ATA 

soprannumerari, si comunica quanto segue: 

 Il personale a tempo indeterminato entrato a far parte dell’organico di questo Istituto 

dall’01/09/2019, dovrà compilare l’apposita scheda completa degli allegati previsti dalla 

normativa. 

Tutto il personale docente/ATA in servizio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e titolare 

presso questo Istituto nel corrente anno scolastico 2019/20 dovrà compilare l’apposito modello 

Allegato 1 - Dichiarazione di personale già inserito in graduatoria e in caso di modifiche 

relativamente ai titoli, alle esigenze di famiglia, ai servizi e/o alle dichiarazioni sulla base dei quali è          

stata compilata la graduatoria di istituto al fine della determinazione dei soprannumerari dell’a.s.  

2019/20 allegherà alla stessa il modello Allegato 2 - Autocertificazione-titoli-e-esigenze-famiglia-

docenti. 

L’ufficio provvederà in automatico ad aggiornare gli anni di servizio e la continuità. 

 Il personale beneficiario dei permessi previsti dalla L. 104/92, è tenuto a compilare l’Allegato 5 - 

Diritto all'Esclusione. 

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

propria scuola di titolarità. 

Le schede e i relativi allegati suddivisi per tipologia di personale (docenti e ATA) sono disponibili in 

formato esclusivamente digitale sul sito WEB della Scuola all’indirizzo www.icchitti.edu.it . 
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La scheda, debitamente compilata in tutte le sue parti e completa degli allegati, dovrà essere 

rispedita in segreteria, tramite posta elettronica all’indirizzo rcic847002@istruzione.it, entro e non 

oltre il 10/04/2020. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott.ssa Maria Antonella Timpano)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n.39/93 
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