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UNIONE 

EUROPEA    REGIONE  

   SICILIA 

 

Lentini, 13/03/2019 
circ. n. 160 
 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 

Al DSGA 
 

SITO  
 
Oggetto: Graduatorie d'Istituto A.S. 2019/2020 per l'individuazione dei Docenti e del Personale ATA soprannumerari. 

 
Al fine della formulazione delle graduatorie d'Istituto per l'individuazione dei Docenti e del personale ATA 
soprannumerari, le SS.LL. sono invitate a compilare la scheda allegata alla presente e consegnarla in segreteria, ufficio 
del personale, entro e non oltre il 20/04/2019. 
La scheda per l'individuazione dei docenti soprannumerari va corredata da dichiarazioni, in carta semplice, conformi agli 
allegati D ed F relative ai servizi prestati e dichiarazione punteggio aggiuntivo. 
 
I docenti trasferiti  e il personale ATA in servizio presso questo Istituto dall' a.s. 2018/2019, dovranno integrare la scheda 
con i seguenti allegati: 
 
dichiarazioni in carta semplice, conformi agli allegati D ed F, relative ai servizi prestati. e dichiarazione punteggio 
aggiuntivo. 

 
I docenti e il personale ATA già inseriti nella graduatoria dello scorso anno scolastico, non sono tenuti a 
presentare detto modello, a meno che non abbiano qualche variazione da dichiarare (nascita o maggiore età 
figli). 
Sarà l'ufficio a procedere all'attribuzione del solo punteggio dell'ultimo anno di servizio. 
 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

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