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 Al Personale docente a T.I. titolare 

presso questa istituzione Scolastica 
  

 Al Personale A.T.A.  a T.I. titolare presso 

questa istituzione Scolastica 
   

 All’Albo  
   

 Agli Atti  

         

 

Oggetto: Graduatoria interna di Istituto per l’individuazione di eventuali 

soprannumerari.  

 Anno scolastico 2020-2021 

 

 Al fine della formulazione delle  graduatorie interne d’Istituto per l’a. sc. 2020/2021 per 

l’individuazione dei docenti/A.T.A. soprannumerari, le SS.LL. sono invitate a compilare e firmare 

debitamente le schede e altra documentazione allegate e a trasmetterle all’ufficio del personale della 

segreteria – indirizzo mail: direzione@ic2ravarino.edu.it entro e non oltre 10 giorni dalla data di 

pubblicazione della presente circolare (  25/04/2020 ) tenendo conto di questa casistica: 

 

1. Docenti /ATA titolari (già di ruolo, compresi i neo-assunti) in ingresso in questo 

Istituto nel corrente anno scolastico: 

compilare la scheda per l’individuazione dei soprannumerari allegando dichiarazione 

conforme agli allegati D) e F) e autocertificare le esigenze di famiglia e i titoli generali; 

 

2. Docenti/A.T.A.  già titolari dall’anno scolastico 2016/2017 in questo Istituto che 

abbiano avuto variazioni  rispetto alle esigenze di famiglia (es. nascite, raggiungimento 

entro il 31/12/2019 del 6° o del 18° anno di età dei figli, legge 104/1992, etc.) o rispetto 

ai titoli conseguiti: 

compilare la scheda relativa alle variazioni, autodichiarandola; 

 

3. Docenti/A.T.A.  già titolari  che non hanno avuto variazioni:  

compilare la dichiarazione di non avere variazioni. 

 

Per i docenti/A.T.A. già titolari la Segreteria provvederà ad aggiornare automaticamente il 

punteggio del servizio. 

Il personale che beneficia delle precedenze previste ai seguenti punti dell’art. 13 del C.C.N.I. 

sulla mobilità triennio 2019-2022:  

- punto I) - disabilità e gravi motivi di salute;  

- punto III) - personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure 

continuative; 

- punto IV) - assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio 

referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale  

- punto VII) - personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali 
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non è tenuto a compilare la scheda  o le autodichiarazioni  di cui sopra, a meno che la contrazione di 

organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione 

della scuola, ecc.). A tal proposito trasmetterà la “dichiarazione diritto all’esclusione dalla 

graduatoria”  che si allega a tale circolare. 

 

La modulistica è reperibile anche sul sito di questo Istituto (www.ic2ravarino.edu.it) in → 

Personale Docenti  → Modulistica. 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

 

 

 

  

 Il Dirigente scolastico 

 * f.to  Alda Barbi                 
 * Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 comma 2 del Decreto Lgs. N.39/1993 
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