Circolare n. 178
Caltagirone 25-03-2020
A tutto il personale a tempo indeterminato
Loro sedi
OGGETTO: Graduatorie d’Istituto. Individuazione docenti/ATA
soprannumerari a.s. 2020-21
Al fine di provvedere alla stesura della graduatoria d’istituto per l’anno
scolastico 2020/21 si invita tutto il personale docente e ATA a compilare il
modulo

relativo

all’individuazione

dei

soprannumerari.(scheda

per

l’individuazione dei docenti/ATA soprannumerari).
Il personale non inserito nella graduatoria dello scorso anno oltre a compilare
la scheda è tenuto a fornire con pluridichiarazione sostitutiva di certificazione
relativa alle esigenze di famiglia e dei titoli posseduti, precise notizie utili per
l’assegnazione dei punteggi e/o preferenze.
Per il personale già inserito nella graduatoria dello scorso anno scolastico, si
provvederà d’ufficio ad attribuire il solo punteggio dell’ultimo anno di servizio e
l’eventuale continuità didattica.(MODELLO1)
Le esigenze di famiglia e i titoli posseduti, se modificati, devono essere
dichiarati entro il termine previsto tramite pluridichiarazione sostitutiva di
certificazione.
Non è ammesso alcun rinvio a documenti eventualmente presenti nel
fascicolo personale. Le graduatorie saranno stilate sulla base delle dichiarazioni
e schede pervenute.
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Coloro che usufruiscono dei benefici previsti dalla legge 104/92, sebbene
esclusi dalla formulazione delle graduatorie sono comunque invitati alla
compilazione del modulo.
Il

termine

ultimo

per

l’inoltro

delle

schede

tramite

email

ctic82500n@istruzione.it è fissato al 5 aprile 2020.
Allegati:
1. Schede per l’individuazione dei docenti/ATA soprannumerari 20-21
2. Modello 1;
3. allegato D;
4. dichiarazione punteggio aggiuntivo;
5. allegato F;
6. Pluridichiarazione.
FIRMA AUTOGRAFA
F.to Il D.S. Prof. Francesco Pignataro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
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