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Ai Docenti
Al Direttore dei S.G.A.
Alla Reception
Sito web
Atti Sede

Oggetto: Scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari a.s. 2019/20

Al fine di procedere alla compilazione delle graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione di
eventuali docenti soprannumerari per l’a.s. 2019/20, si invitano i docenti a compilare la relativa
scheda (mod.1) e restituirla all’Ufficio di Segreteria entro e non oltre il 30/03/2019
I docenti inseriti nella graduatoria dello scorso anno scolastico, dovranno aggiornare il solo
punteggio dell’ultimo anno di servizio compreso quello della continuità didattica ed eventuali
variazioni riguardo i titoli e i figli. (mod.2- nessuna variazione. )
I docenti a tempo indeterminato, sia quelli con contratto triennale che su potenziamento, in servizio
in questo istituto con sede di titolarità dal 01/09/2018 sono tenuti alla compilazione della scheda
(mod.1) completa di documentazione. (mod.3 dichiaraz. cumulativa))
Ai docenti che non consegneranno la scheda entro la data stabilita sarà assegnato il punteggio
d’ufficio.
I docenti con COE (cattedra oraria esterna) presenteranno la scheda nella scuola di titolarità
Chi ha diritto all’esclusione dalla graduatoria interna d’istituto per assistenza ai familiari con
disabilità dovrà presentare tutta la documentazione necessaria ai sensi della L.104/92 e compilare
apposito modello (mod.4)
La scheda e i modelli sono disponibili presso la segreteria o scaricabile dal sito della scuola.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Cioffi
(Firma autografa a mezzo stampa, ex art.3 co.2, D.Lgs. 39/93)
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