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CIRCOLARE 67 del 24 Marzo 2020 
Al personale docente 

Al personale Ata /Dsga 

Albo /Atti 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO GRADUATORIA INTERNA DEL PERSONALE 

DOCENTE/ATA ai fini dell’inidividuazione dei soprannumerari 

 

 
Tenuto conto delle OO.MM. n°182 e 183  del 23 marzo pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione 

concernenti la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2020/2021, al fine 

di aggiornare la graduatoria d’istituto e  individuare, in tempi utili, eventuali condizioni di soprannumerarietà   

tra il personale docente o personale ATA si invita il personale in indirizzo alla compilazione degli allegati di 

competenza per come sotto esplicitato: 

 

❖ PERSONALE  DOCENTE facente parte dell’organico dell’autonomia dell’IC Rossano 3, a partire 

dal 1.09.2019, è tenuto alla compilazione della scheda per l’individuazione dei docenti 

soprannumerari con i vari allegati (D, F,Dichiarazione personale, Esigenze famiglia, Punteggio 

aggiuntivo e, se in possesso, della scheda di esclusione dalla graduatoria) entro e non oltre le ore 

12:00 del 01 Aprile 2020. 

 

❖ PERSONALE DOCENTE già facente parte dell’organico dell’autonomia dell’Ic Rossano3, in caso 

di nessuna variazione rispetto allo scorso anno scolastico, può compilare  l’allegata dichiarazione di 

non variazione /conferma di punteggio e benefici entro e non oltre le ore 12:00 del 31 Marzo 2020. 

 

❖ PERSONALE ATA facente parte dell’organico dell’Ic Rossano 3 è tenuto alla compilazione della 

scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari con i vari allegati (D personale ata, 

Dichiarazione personale, Esigenze famiglia e, se in possesso, della scheda di esclusione dalla 

graduatoria) entro e non oltre le ore 12:00 del 01 Aprile 2020 

 

Tutte le schede, debitamente compilate, devono essere inviate all’indirizzo e-mail istituzionale 

csic8ap00g@istruzione.it 

 
In assenza di dichiarazioni il punteggio verrà assegnato d’ufficio, tenendo conto solo dell’anzianità di 

servizio maturata. 

Coloro che usufruiscono dei benefici previsti dalla L 104/92, sebbene non inseriti nella formulazione della 

graduatoria, sono comunque invitati alla compilazione delle succitate schede.  

 

Considerando l’emergenza covid-19 e il relativo lavoro agile del personale amministrativo si invita il 

personale in indirizzo ad adempiere alla compilazione in modo idoneo senza intasare la casella di posta 

elettronica 

Fanno parte integrante costitutiva i seguenti allegati 

Si allegano:  

 

1. Allegato D Scheda Docenti 

2. Allegato D scheda ATA 
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3. Allegato F continuità di servizio 

4. Dichiarazione esigenze famiglia 

5. Dichiarazione di invariabilità  

6. Dichiarazione esclusione dalla graduatoria beneficiari L.104 

7. Dichiarazione punteggio aggiuntivo 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dott.ssa Elena Gabriella SALVATI 

 
(Firma autografa sostuita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 

 

 

 

 
 

 

   

 

 


