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Al  personale in organico –Docenti/ATA 

a tempo indeterminato 

dell’Istituto Comprensivo 

SEDE 

Al sito WEB – area pubblica 

 

Avviso n.196 

 

Oggetto:Graduatorie interne per l’individuazione dei Docenti soprannumerari per l’anno 

scolastico 2020/2021 

 

VISTO il CCNL del comparto “Scuola” per il quadriennio normativo 2006/2009 ed il primo  

biennio economico2008/2009 sottoscritto il 29 novembre 2007; 

 

Al fine della pubblicazione delle graduatorie interne del personale Docente e ATA, per 

l’individuazione di eventuali soprannumerari per l’anno scolastico 2020/2021, i destinatari della 

presente comunicazione che si trovino in una della condizioni sotto elencate: 

• siano stati assegnati per l’anno scolastico 2019/2020 per la prima volta a questa scuola o per 

trasferimento o per nuova immissione in ruolo 

• abbiano mutato anche una sola delle condizioni che diano luogo a punteggio o ad esclusione 

dalla graduatoria rispetto all’anno scolastico precedente (nuovi riconoscimenti di benefici di 

cui alla legge 104/92, inserimento di nuovi titoli, mutate esigenze familiari sia rispetto al 

coniuge che rispetto ai figli, ecc..) 

sono invitati a compilare i modelli allegati per l’ anno scolastico 2020/2021. 

1. Scheda per la valutazione dei titoli per docenti; 

2. Modello graduatorie interne ATA 

3. Dichiarazione punteggio Aggiuntivo 

4. Dichiarazione esigenze di famiglia; 
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5. Dichiarazione l. 104/992; 

6. Allegato F servizio continuativo 

La stessa, debitamente compilata in tutte le sue parti, deve essere inviata dal personale docente entro 

e non oltre le ore 12.00 di lunedì 06 aprile 2020,e dal personale ATA entro e non oltre le ore 12.00 

di mercoledì 8 aprile 2020 mediante e-mail: rcic86600b@istruzione.it. L’oggetto dell’email dovrà 

seguire la seguente grammatica “Dichiarazione_VARIAZIONE_Gradutoria_Interna_Nome 

Cognome” Ad. Esempio: “Dichiarazione_VARIAZIONE_Gradutoria_Interna_Giovanni Rossi” 

Al restante personale sarà attribuito d’ufficio il punteggio aggiornato al corrente anno scolastico in 

relazione all’anzianità di servizio ed alla continuità. Si prega, comunque di compilare la dichiarazione 

“Nessuna variazione per graduatoria interna” ed inviarlo via e-mail, entro e non oltre le ore 12.00 

di lunedì 06 aprile 2020,e dal personale ATA entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 8 aprile 

2020, all’indirizzo rcic86600b@istruzione.it. L’oggetto dell’email dovrà seguire la seguente 

grammatica “Dichiarazione_NULLA VARIATO_Gradutoria_Interna_Nome Cognome” Ad. 

Esempio: “Dichiarazione_ NULLA VARIATO_Gradutoria_Interna_Giovanni Rossi” 

 

 

Allegati: 

1. Scheda per la valutazione dei titoli per docenti; 

2. Modello graduatorie interne ATA 

3. Dichiarazione punteggio Aggiuntivo 

4. Dichiarazione esigenze di famiglia; 

5. Dichiarazione l. 104/992; 

6. Allegato F servizio continuativo. 

7. Modello nessuna variazione per graduatoria interna 

 

Si ringrazia sin d’ora per la fattiva collaborazione 

 

La Dirigente 

Ilaria Zannoni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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