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AL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO TITOLARE  
ALBO/SITOWEB  

 
 
 

OGGETTO: Graduatorie interne d’istituto per l’individuazione dei soprannumerari per l'A.S. 
2020/21. 

 

Al fine dell’aggiornamento della graduatoria interna d’Istituto per l’individuazione dei Docenti 

soprannumerari, si invitano le SS.LL. a voler compilare le schede disponibili sul sito della scuola ; 

 

� I Docenti per cui non sono intervenute variazioni in relazione ai titoli, ai servizi e alle 

dichiarazioni sulla base dei quali è stata compilata la graduatoria di istituto relativa all’anno  

precedente, non dovranno inviare alcuna documentazione. Sarà cura di questo ufficio 

provvedere all’inserimento  del punteggio per il nuovo anno scolastico. 

 

� I Docenti per cui sono intervenute variazioni in relazione ai titoli, ai servizi e/o alle 

dichiarazioni sulla base dei quali è stata compilata la graduatoria di istituto relativa al 

precedente a.s. e i docenti che prestano servizio per il primo anno in questo istituto ( trasferiti 

o neo-immessi) dovranno compilare l’allegata documentazione completa ; 

o Scheda per la valutazione dei titoli; 

o allegato D (dichiarazione dell’anzianità di servizio); 

o allegato F (dichiarazione del servizio continuativo); 

o dichiarazione personale cumulativa; 

o eventuale documentazione dei beneficiari della L. 104/92. 

 

Si allega : 

 

1) scheda per la valutazione dei titoli 

2) allegato d 

3) allegato f  

4) dichiarazione personale cumulativa 

 

 Tutte le altre dichiarazioni previste dalla normativa vanno scaricate dal sito www.istruzione.it 
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Le schede, debitamente compilate saranno inviare all’indirizzo 

nelly.dandrea@ipsteleseischia.edu.it, entro e non oltre il giorno 31 marzo  

2020 . Si chiarisce che il termine è perentorio. 
 

                                                                                                                         Il dirigente scolastico 

                                                                                                                              Mario Sironi 
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