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Prot. n. 1568 del 03 Aprile 2020 

A tutto il personale Docente di ruolo 
titolare nell’Istituto: 
- Scuola Infanzia; 
- Scuola Primaria; 
- Scuola Secondaria di I 
- AL SITO 

 
 
Oggetto: Graduatorie interne di Istituto per individuazione eventuali  docenti soprannumerari a.s. 2020/2021. 
 
 
 Al fine di poter predisporre le graduatorie interne di Istituto dei docenti di Scuola Infanzia, Scuola Primaria e 
Scuola secondaria di I, per l’eventuale individuazione del Personale soprannumerario nell’organico di diritto a.s. 
2020/2021, i docenti dovranno regolarsi come segue:  
 

⇔ Personale docente trasferito presso questo istituto dal 01/09/2019:¬ - compilare l’allegato “B” (Scuola 
INFANZIA – Scuola PRIMARIA – Scuola SECONDARIA I GRADO – : dichiarazioni, in carta semplice, 
relative ai servizi prestati; autocertificazione delle esigenze di famiglia e dei titoli posseduti aggiornati alla 
data del 21/04/2020, data di scadenza del decreto della Mobilità.  
Relativamente all’età dei figli dovrà essere riferita al 31/12/2020.  
  

⇔ Personale docente già in servizio presso questo istituto che ha subito variazioni delle esigenze di¬ famiglia 
e/o conseguito nuovi titoli dalla data di pubblicazione della precedente graduatoria interna dovrà: - 
Aggiornare la scheda per l’Individuazione dei docenti soprannumerari nella sezione A2 – ESIGENZE DI 
FAMIGLIA e/o la sezione A3 – TITOLI GENERALI alla data del 21/04/2020, data di scadenza del 
decreto della Mobilità, relativamente all’età dei figli dovrà essere riferita al 31/12/2020, mentre la sezione 
A1 – ANZIANITA’ DI SERVIZIO sarà aggiornata d’ufficio.   
 

⇔ Personale docente già in servizio presso questo istituto per i quali non siano intervenute variazioni¬ 
rispetto alla data sopra indicata il punteggio SARÀ AGGIORNATO D’UFFICIO.  Personale che ha diritto 
all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto in quanto usufruisce delle  precedenze previste nell’art. 
13 comma 1 punti I), III) IV) e VII) dell’Ipotesi di CCNI sono tenuti a presentare in aggiunta la 
dichiarazione personale Allegato “C” ove ne ricorrano le condizioni.  

 
Tutti i modelli sono stati pubblicati sul sito web dell’Istituto nella sezione area riservata. La scheda dovrà essere 
compilata e restituita  entro e non oltre 13 Aprile 2020 al seguente indirizzo mail:csic81100l@istruzione.it. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
   Prof Alfonso Perna 


