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Al Sito Web 
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Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne per  individuazione personale soprannumerario 

Si informano le SS.LL. che saranno aggiornate le graduatorie interne per l'individuazione di eventuale 
personale soprannumerario. Pertanto, il personale con contratto a tempo indeterminato, in servizio nel 
nostro Istituto, è invitato a presentare la dichiarazione per l'attribuzione del punteggio complessivo, del 
servizio in ruolo, della continuità e dei titoli acquisiti. 

A tal fine: 

• Tutti coloro, docenti e ATA, che devono aggiungere il solo punteggio relativo all'anzianità di 

servizio non devono presentare nessuna Scheda, l'integrazione sarà aggiornata d'ufficio. 

• Tutti coloro, docenti e ATA, che hanno variazioni di titoli o di esigenze di famiglia, rispetto alla 

precedente graduatoria devono presentare la Scheda allegata, compilata nelle Sezioni II e III, 

esigenze di famiglia e titoli generali. La Sezione I, anzianità di servizio, sarà aggiornata d'ufficio. 

• Tutti coloro, docenti e ATA, che ai sensi del CCNL in vigore, hanno diritto all’esclusione dalla 

graduatoria interna di istituto dovranno compilare la scheda “Dichiarazione personale per chi ha 

diritto all'esclusione dalla Graduatoria d'Istituto”. 

• Tutti coloro che sono stati trasferiti o immessi in ruolo presso questo Istituto in data 01.09.2020 

devono presentare la Scheda allegata, debitamente compilata in tutte le sue Sezioni I, II e III. 

Le dichiarazioni devono pervenire sulla mail istituzionale: mbic8gc002@istruzione.it entro e non 

oltre giovedì 1 aprile 2021. 

Allegato 1: Scheda per il personale DOCENTE 

Allegato 2: Scheda per il personale ATA 

Allegato 3: Dichiarazione esclusione graduatoria 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Viviana Guidetti 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
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