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Circolare n.   100 

A.S. 2018/19 

 Al Personale a tempo indeterminato Docente e ATA 

 

OGGETTO: Graduatoria interna di istituto A.S. 2018/19 utile ai fini di eventuali situazioni di 

soprannumerarietà per l’A.S. 2019/20. 

 

Il personale con contratto a tempo indeterminato deve presentare entro il  30/03/2019, ai fini 

dell’aggiornamento delle graduatorie interne d’istituto per l’individuazione di eventuali 

soprannumerari per l’A.S. 2019/20, la relativa domanda secondo le seguenti modalità: 

1. I docenti e ATA entrati a far parte dell’organico di questo Istituto dal corrente A.S. 

dovranno compilare la scheda per l’individuazione dei soprannumerari,  la dichiarazione di 

anzianità di servizio e la dichiarazione cumulativa. 

2. I docenti e ATA già facenti parte dell’organico di questo Istituto e che, rispetto alla 

situazione dell’A.S. precedente non abbiano nuovi titoli generali da valutare né abbiano 

modificato le esigenze di famiglia, dovranno compilare l’allegato modello A. L’anzianità di 

servizio e la continuità saranno aggiornate d’ufficio. 

3. I docenti e ATA già facenti parte dell’organico di questo Istituto e che, rispetto alla 

situazione dell’A.S. precedente, intendano far valere nuovi titoli generali o abbiano 

modificato le esigenze di famiglia, dovranno documentare o autocertificare le variazioni, 

compilando l’allegato modello B. L’anzianità di servizio e la continuità saranno aggiornate 

d’ufficio. 

4. I docenti e ATA, in possesso dei requisiti, possono richiedere l’esclusione dalla graduatoria 

per legge 104/92 presentando l’allegata dichiarazione. 

 

Si allegano 

- Scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari; 

- Scheda per l’individuazione del personale ATA soprannumerario; 

- Dichiarazione cumulativa; 

- Anzianità di servizio Docente; 

- Anzianità di servizio ATA 

- Modello A 

- Modello B; 

- Dichiarazione per l’esclusione dalla graduatoria per i beneficiari della legge 104. 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       Chiavetta Giuseppe 

                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                      dell’art. 3, comma 2 D.Legislativo n 39/1993 
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