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Nocera Inferiore, 30/03/2020 

 

 

AL PERSONALE DOCENTE  

AL PERSONALE ATA  

Al SITO WEB DELL’ISTITUTO  

 

Oggetto: Graduatorie Interne Docenti ed ATA a.s. 2019/2020 ai fini della individuazione degli 

eventuali soprannumerari per l’a.s. 2020/21. 

 

 Con la presente si invita tutto il personale Docente e ATA in servizio con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato e titolare di sede nell’anno scolastico 2019/20 presso l’I.S. “A. Galizia”, ai fini 

dell’individuazione degli eventuali soprannumerari per l’a.s.2020/21, a presentare compilato e 

firmato l’ALLEGATO N. 1  

 

Il personale utilizzato o in assegnazione provvisoria dovrà produrre istanza presso l’Istituto di 

titolarità.  

 

Il personale che ha acquisito la titolarità presso questo Istituto dal corrente anno scolastico 

compilerà il MODELLO 3 SCHEDA INDIVIDUAZIONE DOCENTI/ATA SOPRANNUMERARI 

e l’ALLEGATO  2.  

Il personale che usufruisce dei benefici previsti dalla legge 104/92, sebbene escluso dalla 

formulazione della graduatoria, è comunque tenuto alla compilazione delle dichiarazioni dovute.  

N.B.: per il personale che usufruisce dei suddetti benefici in base all'art. 33, commi 5 e 7, 

(assistenza a un familiare), l’esclusione dalla graduatoria interna si applica solo se si è titolari in una 

scuola ubicata nello stesso comune del domicilio dell’assistito e se quindi il docente abbia 

presentato, per l’anno scolastico 2020/2021, domanda volontaria di trasferimento per il comune del 

domicilio dell’assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune viciniore a quello del 

domicilio dell’assistito con posti richiedibili.  

In mancanza di quanto richiesto, si procederà d’ufficio all’assegnazione del punteggio, sulla base 

della documentazione esistente agli atti d’ufficio dell’istituto, solo relativamente al “punteggio dei 

titoli di servizio”. La documentazione debitamente compilata e firmata dovrà essere inviata 

all’indirizzo email istituzionale: sais073009@istruzione.it entro e non oltre il 10 Aprile 2020.  

La modulistica è reperibile sul sito web dell’istituto.  

 Si ringrazia per la collaborazione.  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Giuseppa Vigorito 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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