
 

 

 
 
 

 
 

Al personale docente 
                                                                                                                                                     Al personale ATA 

                                                                                                                          Sito Web - Albo 
  
OGGETTO: Compilazione scheda per l’individuazione Docenti – ATA soprannumerari a.s. 2020/2021 
 
Al fine della formulazione delle graduatorie interne per l’individuazione del personale DOCENTE-ATA 

soprannumerario per l’anno scolastico in corso, le SS.LL. sono invitate a compilare la documentazione 

che, debitamente compilata e firmata, deve pervenire all’indirizzo di posta elettronica istituzionale  

naic871003@istruzione.it- entro e non oltre il 10.04.2020 h 12. La mail deve contenere come oggetto la 

seguente dicitura: SCHEDA INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERARI – ATA (DOCENTI INFANZIA/DOCENTI 

PRIMARIA/DOCENTI SECONDARIA I GRADO a seconda del proprio ruolo). 

Si precisa che è tenuto alla compilazione il personale a tempo indeterminato titolare presso il nostro 
Istituto. Il personale a tempo indeterminato, in utilizzazione e/o in assegnazione 
provvisoria presso il Nostro Istituto, dovrà inviare la scheda presso il proprio istituto di titolarità 
Coloro che usufruiscono dei benefici previsti dalla Legge 104/92, sebbene esclusi dalla formulazione della 
graduatoria, sono comunque invitati alla sua compilazione. 
Coloro che, rispetto a quanto dichiarato nel precedente anno scolastico, non subiranno variazioni di 
punteggio per aver conseguito nuovi titoli culturali, per aver conseguito variazioni delle esigenze di 
famiglia e per aver ottenuto il beneficio della Legge 104/92, faranno dichiarazione solo di aggiornamento 
di punteggio relativo al servizio prestato fino al 31/8/2019. 
Deve compilare l’apposita modulistica il personale che deve segnalare: fruizione di punteggio relativo al 
punto II “Esigenze di famiglia” (conferma della situazione o preesistente o variazione); Deve compilare 
l’apposita modulistica il personale che deve segnalare: comunicazioni che comportino rettifiche di 
punteggio al punto III “Titoli Generali”. 
Il personale a tempo indeterminato in servizio in questo Istituto dal 01.09.2019 è tenuto alla compilazione 
della scheda completa di dichiarazione personale 
 
Si allegano:  

• Mod. 1 - Scheda individuazione docenti soprannumerari; 

• Mod. 2 - Dichiarazione conferma-variazione dati;  

• Mod. 3 - Dichiarazione esigenze di famiglia;  

• Mod. 4 - Scheda individuazione ATA soprannumerari;  

• Mod. 5 - Dichiarazione personale docente-ATA esclusione graduatoria interna; 

• Mod. 6 - Dichiarazione titoli generali.  
 
N.b.: Si comunica che l'intera documentazione è disponibile sul sito web d'istituto : 
www.icbuonocorefiengameta.edu.it nella sezione modulistica.  

 
F.to  il Dirigente Scolastico  

    Ester MICCOLUPI 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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