
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO
 INFANZIA- PRIMARIA - SECONDARIA 1° GRADO

 “ MANZONI – DINA e CLARENZA”
Via Ghibellina, 211 –  98123 MESSINA 

Tel. 0902921015 – Fax 0906518057
C.F.: 97093460836  - Codice Univoco  Ufficio UFJ2O5

Sito web:httpwww.https://www.icmanzonidinaeclarenza.edu.it/   - e-mail:meic86700e@istruzione.it
PEC meic86700e@pec.istruzione.it

Prot. 2374/08                                                           Messina, 30/03/2020

Al Personale Docente
Al Personale ATA
loro Sedi

  

                                                      
Oggetto: Graduatoria interna di istituto per individuazione soprannumerario a.s.2020/21

Al fine di provvedere alla stesura della graduatoria d’istituto per l’anno scolastico

2020/21,  si  invita  il  personale  docente  e  ATA  a  compilare  la  scheda  relativa

all’individuazione dei soprannumerari. 

Le schede, in allegato, disponibili anche sul sito web della scuola, compilate in ogni sua

parte devono essere corredate da autocertificazione relativa alle esigenze di famiglia e ai

titoli posseduti. Per il personale già inserito nella graduatoria dello scorso anno scolastico, si

provvederà d’ufficio ad attribuire il solo punteggio dell’ultimo anno di servizio e l’eventuale

continuità didattica. 

Le esigenze di famiglia e i titoli posseduti, se modificati, devono essere dichiarati entro il

temine previsto. 

Il personale non inserito nella graduatoria dello scorso anno oltre a compilare la scheda, è

tenuto a fornire con autocertificazione, precise notizie utili per l’assegnazione di punteggi

e/o preferenze.

 Non è ammesso alcun rinvio a documenti eventualmente presenti nel fascicolo personale.

 Le  graduatorie  saranno  stilate  sulla  base  delle  dichiarazioni  e  schede  inviate  via  mail

(meic86700e@istruzione.it).

Coloro  che  usufruiscono dei  benefici  previsti  dalla  Legge 104/92,  sebbene esclusi  dalla

formulazione della graduatoria,  sono comunque invitati  alla sua compilazione.  Il  termine

ultimo per la presentazione delle schede è fissato al giorno 16/04/2020

.
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 Allegato 1 (scheda individuazione  docenti)

 Allegato 2 (scheda individuazione  docenti)

 Allegato 3 (dichiarazione personale esclusione graduatoria)

 Allegato 4( nessuna variazione)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Concetta Quattrocchi

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto
 legislativo n.39/1993
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