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CIRCOLARE  N.   164                                                   
        

All’Albo Pretorio 
                       A tutti i Docenti  Titolari 

         A tutto il personale ATA Titolare 
         Loro Sedi 
         Agli Atti    

Oggetto: Individuazione personale soprannumerario - Aggiornamento Graduatoria d'Istituto 
a.s. 2019/20. 

 
Al fine di formulare in tempi utili l’aggiornamento delle graduatorie per l’individuazione di eventuale personale 

soprannumerario, si trasmette, in allegato, la relativa scheda ( Docenti/ATA/Aggiornamento )  con annessa 
modulistica che dovrà essere compilata e consegnata entro e non oltre 02/03/19  all’Ufficio di  Segreteria ( Sede di 

Canosa Ufficio protocollo –Sig.ra  Di Chio – Sede di Minervino M. Prof.ssa Tricarico Maria F). –. Si precisa, altresì, che la 
suddetta scheda dovrà essere compilata da tutto il personale a tempo indeterminato con sede di titolarità presso 
questo Istituto e unitamente alla  scheda dovranno essere compilati i modelli autocertificativi allegati senza i quali non 

potranno essere attribuiti i punteggi richiesti. Si ricorda che  per i docenti , il servizio e la continuità vanno conteggiati fino 
al 31/08/2018, mentre per il personale ATA, alla data di scadenza delle operazioni di mobilità 2019/20 (non ancora 
pubblicata). 

 
Coloro i quali intendano beneficiare delle precedenze, sono invitati a presentare la relativa dichiarazione.  
 
Si evidenzia  che coloro che non hanno subito variazioni di punteggio rispetto al punteggio assegnato nella 
graduatoria dell’a.s  2018/19 ( tranne per l’anno di servizio valutabile da aggiungere - a.s. 2017/18 ) possono  compilare 
l’allegata dichiarazione che certifichi l’attribuzione e/o variazione del punteggio relativo alle “esigenze di 
famiglia” e ad eventuali altri titoli non riconosciuti nella precedente graduatoria d’Istituto poiché conseguiti 

successivamente, per i provvedimenti in oggetto. 
 
Copia delle schede e della modulistica relativa,  è a disposizione presso la portineria, l’ufficio personale della 
segreteria ed è anche scaricabile dall’albo pretorio del sito di Questa Istituzione Scolastica . 
 

Si confida nella consueta fattiva  puntuale collaborazione delle SS.LL.  
 
Canosa, 18/02/2019 

                                                                               
 

                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Prof.ssa Nunzia Silvestri   
  
                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

               ai sensi dell art. 3 comma 2 D.Lgs n 39/1993. 

 

Si allegano: 
Scheda A-Docenti; 
Scheda pers.le ATA 
All_1 personale già inserito in graduatoria- 
All_2_DICHIARAZIONE PERSONALE_esclusione graduatoria 
interna; 
 

  

         
 


