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Circ. Int. n. 99         Pontevico, 08.04.2019 

        Al Personale Docente a T.I. di: 

        - SCUOLA PRIMARIA 
        - SCUOLA SECONDARIA 

 

OGGETTO: Graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione del personale Docente soprannumerario per  

                    l’A.S. 2019/20 

 Ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie interne di istituto e per l’individuazione di eventuali docenti 

soprannumerari, si invita il personale in indirizzo a compilare i modelli allegati e a restituirli all’Ufficio Segreteria di 

entro e non oltre il 13.04.2019. 

Si precisa quanto segue: 

• PERSONALE ENTRATO A FAR PARTE DELL’ORGANICO DI QUESTO ISTITUTO DAL 01.09.2018 

Il suddetto personale dovrà compilare: 

1. scheda individuazione docenti soprannumerari; 

2. Mod. 3 – Dichiarazione personale cumulativa 

• PERSONALE GIA’ TITOLARE PRESSO QUESTO ISTITUTO 

I docenti già facenti parte dell’organico di istituto e che, rispetto alla situazione dell’A.S. 2018/19:  

 

1. non abbiano nuovi titoli generali da valutare né abbiano modificato le esigenze di famiglia, dovranno compilare 

    l’allegato Mod. 1. Il punteggio verrà aggiornato d’Ufficio; 

2. abbiano apportato modifiche alla propria situazione familiare/personale o valutazione di nuovi titoli dovranno 

    compilare gli allegati Mod. 1 – Mod. 3 

3. il personale che intenda beneficiare delle precedenze previste dalla L. 104/92, dovrà produrre specifica 

    certificazione medica dell’interessato o assistito (se non già agli atti dell’amministrazione) e compilare la  

    relativa dichiarazione personale  Mod. 2 

Si allega alla presente: 

- Scheda individuazione docenti soprannumerari; 

-  Mod. 1 - dichiarazione conferma punteggio; 

-  Mod. 2 - esclusione perdenti posto; 

-  Mod. 3  - dichiarazione personale cumulativa 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott.ssa Alessandra Ferrari 

              Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo 

             del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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