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CIRCOLARE n.83 
 
 
 

Oggetto: Graduatorie d’Istituto per l’individuazione dei Docenti Soprannumerari -A.S.                  
                  2020/2021- 
 
Al fine di formulare le graduatorie d’Istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari, 
le SS.LL. sono invitate a compilare la scheda allegata alla presente e inviarla via mail all’ indirizzo 
-   pzis00900t@istruzione.it   - entro e non oltre il 10/04/2020. 
Per i docenti curricolari e sostegno già titolari presso questa scuola, la documentazione 
da produrre è la seguente: 
1)se non sono intervenute variazioni fatto salvo il punteggio derivante dal servizio 
effettuato nell’anno scolastico 2018/2019 Dichiarazione personale; 
2)se sono intervenute delle variazioni in relazione ai titoli, alle esigenze di famiglia, ai servizi o 
alle dichiarazioni: Scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari; 
Dichiarazione personale cumulativa; 
Per i docenti titolari presso questa scuola a decorrere dall’anno scolastico 2019/20 la 
documentazione da produrre è la seguente: 
 Scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari; 
Allegato D per la dichiarazione dell’anzianità di servizio; 
Allegato F per la dichiarazione del servizio continuativo; 
Dichiarazione punteggio aggiuntivo. 
 
I modelli devono essere compilati anche dal personale che usufruisce delle precedenze previste dal 
CCNI  mobilità personale docente, educativo e ATA triennio 2019-22 del 6 marzo 2019 
e   potranno   essere   scaricati   direttamente   dal   sito   della   scuola: 
http://www.iissbattaglini.edu.it. Tenuto   conto   dell’importanza   di   una   corretta   graduatoria   
di   Istituto, si   raccomanda   al   personale un’attenta e scrupolosa compilazione delle schede ed il 
rigoroso rispetto della scadenza su indicata. 
 

                                                                                       
                                                                                                        Il Dirigente Scolastico                 
                                                                                                     Prof.ssa Gabriella RICCI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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