
 

 

Circ. n. 304                       Pescara, 03/04/2020     

 

Al personale Docente e ATA 

 

 

Oggetto: Graduatoria interna di Istituto docenti ed ATA . 

 

    Al fine della formulazione delle graduatorie interne per l’individuazione dei 

docenti/ATA soprannumerari per l’anno scolastico 2020/2021, si procederà all’aggiornamento 

delle stesse. Pertanto, tutto il personale è tenuto a presentare apposita dichiarazione di conferma 

e/o variazione attestanti il diritto all’attribuzione del punteggio riferito al servizio di ruolo ed 

alla continuità, o delle precedenze relativamente ad esigenze di famiglia o titoli, o eventuale 

esclusione dalla graduatoria. Le graduatorie saranno formulate tenendo presente che devono 

essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la 

presentazione della domanda. Saranno esclusi dalle graduatorie per l’individuazione dei 

perdenti posto, da trasferire d’ufficio, i soggetti beneficiari della legge 104/92. 

Si precisa che: 

A)  coloro che non hanno avuto variazioni rispetto al precedente anno scolastico potranno 

consegnare una semplice dichiarazione personale “all. 1 – Modulo conferma dati” a conferma 

di quanto già dichiarato nell’anno precedente. 

B) coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno subito variazioni delle esigenze 

di famiglia, dalla data di pubblicazione della precedente graduatoria interna,  devono 

aggiornare  esclusivamente la  sezione II – ESIGENZE DI FAMIGLIA e/o la SEZIONE III – 

TITOLI GENERALI  o consegnare “all. 2 – Modulo aggiornamento dati”, mentre la 

SEZIONE I  – ANZIANITÀ DI SERVIZIO sarà aggiornata d’ufficio. 

C) coloro che per trasferimento o incarico triennale sono arrivati  dal  01/09/2019 presso 

questa Istituzione scolastica, risulteranno in coda alla graduatoria  e sono quindi tenuti a 
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presentare la Scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari per l’a.s. 2020/2021 

completa di tutti i dati. 

D) coloro che beneficiano della legge 104/92 saranno esclusi dalla graduatoria interna d’istituto 

e sono tenuti a presentare la Dichiarazione personale “all. 3 – Esclusione dalla graduatoria”.  

E) il personale utilizzato o in assegnazione provvisoria presso il nostro Liceo non deve 

comunicare nulla,  in quanto sarà cura della scuola di loro titolarità richiedere la compilazione 

della scheda per l’individuazione di eventuali soprannumerari. 

La scadenza per la presentazione delle dichiarazioni docenti ed ATA è fissata per il 20 aprile 

2020, la scheda e i relativi allegati sono scaricabili dal sito;  in alternativa la si potrà richiedere 

in segreteria.       

 

Si allega: 

Scheda individuazione soprannumerari personale docenti 

Scheda individuazione soprannumerari personale ATA 

All. 1 – modulo conferma dati 

All. 2 – modulo variazione dati 

All. 3 – dichiarazione personale (esclusione dalla graduatoria) 

                                                                             
Il Dirigente Scolastico    

                                                                                (Prof  Carlo Cappello) 

                                                                                                             (Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                        Ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

                                                                                               il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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