
 

Circolare 147 del 12.03.2019 

 Al Personale Docente 

 Al personale ATA 

 Agli atti 

 All’albo 

 

Oggetto: Graduatorie Interne per l ‘Individuazione del personale soprannumerario a. s.   2019/2020 

 Si comunica a tutto il personale con titolarità presso questa Istituzione Scolastica, che si rende 

necessario procedere all’aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto valide per l’anno scolastico 

2019/2020. 

A tal fine, si precisa quanto segue: 

1. il personale trasferito dall’anno scolastico 2018/2019 e non ancora inserito in graduatoria interna, è 

tenuto a presentare la domanda completa di tutti i dati e delle relative dichiarazioni in allegato alla 

presente circolare. 

In caso di mancata presentazione delle suddette dichiarazioni si procederà all’attribuzione d’Ufficio dei 

punteggi   sulla base   della documentazione in possesso dell’Istituzione Scolastica. 

2. Il personale già presente nelle graduatorie valide per l’anno scolastico 2018/2019 che ha conseguito 

nuovi titoli culturali o ha subito variazioni delle esigenze di famiglia è tenuto a presentare la 

domanda completa di tutti i dati e delle relative dichiarazioni. 

3. Il personale, già presente nelle graduatorie valide per l’anno scolastico 2018/2019 che non ha avuto 

alcuna variazione, al quale dovrà essere aggiunto l’anno di anzianità e di continuità, può consegnare 

una semplice dichiarazione personale a conferma di quanto già dichiarato nell’anno precedente. 

Le dichiarazioni dovranno pervenire in segreteria entro e non oltre il  5 aprile 2019 per i docenti e il 26 aprile 

2019 per il personale ATA 

Allegati: 

 ALLEGATO 1: Scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari  

 ALLEGATO 1 Scheda per l’individuazione del personale ATA soprannumerario 

 ALLEGATO 2: Dichiarazione personale per chi ha diritto all’esclusione dalla 

graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto 

 ALLEGATO 3: Dichiarazione personale 

 ALLEGATO 4: Dichiarazione di servizio continuativo 

 ALLEGATO 5: Dichiarazione personale esigenze di famiglia 

                                                                                                                                    La Dirigente Scolastica  
      Dott.ssa Lucia Forino 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 
n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate         




		2019-03-12T12:33:52+0100
	Forino Lucia




