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Prot.n. 2574 del   25/03/2020                              

A tutto il personale Docente 

                         PLESSO DI SERVIZIO 

OGGETTO: GRADUATORIE INTERNE D’ISTITUTO A.S. 2020/2021  

Al fine della eventuale individuazione di situazioni di soprannumerarietà, dovendo provvedere alla 

compilazione della graduatoria interna d’istituto del personale Docente valida per l’anno scolastico 

2020/2021, si INVITA il Personale Tempo Indeterminato, a produrre apposita dichiarazione di 

inserimento, conferma e/o variazione dei dati contenuti nella graduatoria interna valida per l’a.s. 

2019/2020 utilizzando i moduli ALLEGATI e di consegnarli in Segreteria (TRAMITE E-MAIL) entro il 

giorno 08.04.2020. 

Si precisa quanto segue: 

1) Il personale trasferito dall’1.09.2019 e il personale neo assunto presso questa Istituzione 
Scolastica e non ancora inserito in graduatoria interna, è tenuto a presentare la domanda 
completa di tutti i dati e delle relative dichiarazioni (Scheda individuazione 
soprannumerari, allegato D, allegato F, dichiarazione punteggio aggiuntivo, 
autocertificazione delle esigenze di famiglia e autocertificazione dei titoli). 

  

2) Il personale, già presente nelle graduatorie valide per l’a.s. 2019/2020 che ha conseguito 
nuovi titoli culturali o ha subito variazioni delle esigenze di famiglia, è tenuto a presentare 
i moduli completi di tutti i dati relativi alla variazione interessata. 

 
 

3) Il personale già presente nelle graduatorie valide per l’a.s. 2019/2020, che non ha nulla da 
dichiarare e per il quale verrà valutato d’ufficio il  il solo anno di anzianità e di continuità 
in aggiunta al precedente PUNTEGGIO, pertanto può consegnare una semplice 
dichiarazione personale di non variazione a conferma di quanto già dichiarato nell’anno 
precedente. 

 

Cordialmente. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Francesca Iormetti (*)
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ALLEGATI: 

 

Dichiarazione esigenze di famiglia 

Dichiarazione di residenza anagrafica 

Dichiarazione titoli posseduti 

Dichiarazione di non variazione 

Scheda per INSERIMENTO graduatoria ISTITUTO_INFANZIA E PRIMARIA 

Scheda per INSERIMENTO graduatoria ISTITUTO_SECONDARIA 

 

DIRITTO ESCLUSIONE LG 104 

 

             
       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Francesca Iormetti (*)
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