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Prot. n.  790 /C1                                                                                           Vergiate, 27/03/2019                                                                                             

 

                                                                                  Ai docenti Infanzia, Primaria, Secondaria 

                                                                                  Al personale ATA 

                                                                                  Al sito web dell’Istituto 

                                                                                  Agli Atti 

                                                                                                                           
OGGETTO: Graduatorie di istituto per eventuale individuazione personale soprannumerario. 
                    Anno scolastico 2019/2020. 
 
 
        Visto il Contratto Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, sottoscritto in data 
06/03/2019; 
 
        Vista l’Ordinanza Ministeriale marzo 2019 n.203; 
        Tenuto conto dell’eventualità che l’organico in dotazione a questo Istituto per l’a.s. 2019/2020 
subisca modifiche; 
 
        Considerata la necessità per questo Istituto di procedere alla compilazione delle graduatorie 
per tipologia di posto e di utilizzarle nel caso in cui si dovessero verificare situazioni di 
soprannumero. 
 
        Si rende noto che, al fine della formulazione delle graduatorie interne per l’individuazione di 
eventuali docenti/a.t.a. soprannumerari. Le SS.LL. sono invitate a compilare la scheda allegata he, 
debitamente compilata e firmata, deve essere riconsegnata all’ufficio personale della segreteria 
entro e non oltre il 09/04/2019. 
 
        Coloro che usufruiscono dei benefici previsti dalla Legge 104/92, sebbene esclusi dalla 
formulazione della graduatoria, sono comunque tenuti alla compilazione. 
 
        Coloro che, rispetto a quanto dichiarato nel precedente anno scolastico, non ritengono 
che sussistano variazioni di punteggio per aver conseguito nuovi titoli culturali, per variazioni 
delle esigenze di famiglia e/o per aver ottenuto il beneficio della legge 104/92, non sono tenuti a 
presentare la scheda allegata compilata: i loro dati saranno aggiornati d’ufficio relativamente 
al punteggio del servizio prestato fino al 31/08/2018. 
 
        Coloro invece che sono stati trasferiti presso questa Istituzione Scolastica dal 01/09/2018, 
sono tenuti a presentare, oltre alla scheda, copia della lettera di notifica del trasferimento validata 
dall’USP di precedente titolarità. 
 
        Si ringrazia per la sempre sperimentata e fattiva collaborazione. 
 
                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Roberto Caielli 

                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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