
 

 

Prot.             / VII.1                                                                                     Delianuova  23/03 /2019        

 

A tutto il personale Scuole Infanzia,Primarie e Secondaria di Primo grado 

DOCENTE ED A.T.A. 

(con contratto a t. indeterminato e titolari nel Circolo/Istituto) 

LORO SEDI 
Web ALBO 

ALBO 

COMUNICAZIONE N°  144  
OGGETTO: Graduatorie d’Istituto per l’individuazione di eventuale personale soprannumerario: 

      
– Insegnanti della Scuola  Infanzia per i posti comuni e di sostegno; 

– Insegnanti della Scuola  Primaria per i posti comuni e di sostegno; 

– Insegnanti della Scuola  Sec. primo grado per i posti normali,Lingua inglese, Francese e di sostegno; 

– Personale A.T.A. 

 

A) Anche quest'anno verranno predisposte le graduatorie d'Istituto per l'individuazione dei docenti soprannumerari per 

l'a.s. 2019/20 ai sensi del CCNI del 11.04.2017 . 

Si invitano i docenti con contratto a tempo indeterminato, titolari presso questo Istituto, a compilare la sotto elencata 

documentazione scaricabile dal sito dell’IC (icdelianuova.gov.it/): 

 
1. scheda  per  graduatoria  interna  di  Istituto  dei  docenti  a.s.  2019/20 

2. dichiarazione titoli posseduti 

3. dichiarazione personale sostitutiva di certificazione 

4. dichiarazione per precedenze ex Legge 104 

 

B) Il personale trasferito dall'1/9/2018 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, autocertificazioni dei titoli, da scaricare del sito della scuola); 

  

C) Si fa presente che tutti i docenti (esclusi quelli di Religione cattolica) sono tenuti a presentare la documentazione 

sopra elencata, compilata in ogni sua parte, al fine della formulazione ed aggiornamento della graduatoria interna 

relativa ad ogni ordine di scuola e classe di concorso. 

Saranno esclusi dalla graduatoria per l’individuazione dei perdenti posto, da trasferire d’ufficio, i soggetti 

beneficiari della Legge 104/92 che tuttavia, se trasferiti presso questa istituzione scolastica dall’1/9/2018, sono 

tenuti a presentare sia la dichiarazione di cui alla precedenza ex Legge 104 sia quanto elencato nel punto B) 

 

D) Coloro che beneficiano della legge 104/92 e che non devono essere graduati nella graduatoria dei perdenti posto, 

devono presentare  la documentazione riferita  allo stato del  disabile ed eventualmente le variazioni o la conferma 

rispetto l’anno precedente. 

 

La documentazione sopra illustrata, che risulta  disponibile sul sito web. deve pervenire presso l'Ufficio di Segreteria entro e 

non oltre il 02 APRILE 2019 alle ore 11.00.  

Per ogni eventuale delucidazione, è possibile rivolgersi  all’Ass.te Amm.vo Tornatora Arcangela. 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       (Prof.ssa Adriana LABATE) 
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