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CIRCOLARE N. 150 
 

Al Personale Docente e A.T.A. 
Al D.S.G.A. 

All’Albo 
Al sito Web 

 
 
OGGETTO: graduatoria interna di istituto – individuazione personale soprannumerario a.s. 2020/2021 
 
 Ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto e per l’individuazione dei soprannumerari, 
si invitano le SS.LL. con contratto a T.I. ad inoltrare all’indirizzo di posta elettronica lemm31100l@istruzione.it, 
entro e non oltre il 30/04/2020, gli allegati di cui alla presente, secondo le seguenti modalità: 

1. Il personale entrato a far parte dell’organico di istituto dal 01/09/2019 dovrà compilare la SCHEDA PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEI SOPRANNUMERARI (DOC. o A.T.A.) documentando o autocertificando i titoli 
relativi all’anzianità di servizio, alle esigenze di famiglia e ai titoli generali. 

2. Il personale già facente parte dell’organico di istituto e che rispetto alla situazione dell’a.s. 2019/2020 
intenda far valere nuovi titoli generali o siano modificate le esigenze di famiglia, dovrà documentare o 
autocertificare le variazioni compilando l’ALLEGATO B. 

       L’anzianità di servizio verrà aggiornata d’ufficio. 
3. Il personale già facente parte dell’organico di istituto e che rispetto alla situazione dell’a.s. 2019/2020 

non abbia nuovi titoli generalida valutare né abbia variazioni alla situazione familiare, dovrà compilare 
l’ALLEGATO A. 
L’anzianità di servizio verrà aggiornata d’ufficio. 

 
Relativamente ai titoli si precisa quanto segue: 

 L’anzianità di servizio verrà valutata come segue: 
a) Fino al 31/08/2019 oer il personale docente; 
b) Fino al giorno di scadenza per la domanda di mobilità per il personale A.T.A.; 

 Per la valutazione dei TITOLI GENERALI  e delle ESIGENZE DI FAMIGLIA, è necessario che i requisiti 
sussistano alla data di scadenza della domanda di mobilità. 

 Soltanto nel caso dei figli, il punteggio va attribuito per coloro che compiono i 6 o i 18 anni tra il 1° 
gennaio e il 31/12/2020. 

 
              IL DIRIGENTE SOCOLASTICO 
          Dott. Pantaleo Raffaele LATTANTE 

                                        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
ALLEGATI: 

- ALLEGATO A 
- ALLEGATO B 
- ALLEGATO D – Dichiarazione anzianità di servizio docenti e A.T.A. 
- ALLEGATO E – Servizio continuativo A.T.A. 
- ALLEGATO F – Servizio continuativo docenti 
- ALLEGATO F – Punteggio aggiuntivo A.T.A. 
- DICHIARAZIONE PERSONALE LEGGE 104/92 
- SCHEDA INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERARI A.T.A. 
- SCHEDA INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERARI DOCENTI 
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