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CIRCOLARE N. 173 

 
A tutti i DOCENTI e al PERSONALE ATA 
a tempo indeterminato 

  
Al Sito Web 

 
LORO SEDI 

 

Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne d’Istituto a.s. 2020/2021. 

Si informa tutto il personale in indirizzo che, ai sensi dell’OM sulla mobilità per l’anno scolastico 
2020/21, si procederà all’aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto ai fini 
dell’individuazione di eventuali soprannumerari per l’anno scolastico 2020/21.  

Pertanto, si invita il personale docente e ata a tempo indeterminato, interessato alla compilazione dei 
modelli allegati e/o scaricabili dal sito della scuola, ad aggiornare i dati e a restituire i modelli 
compilati al seguente indirizzo e.mail: csis066001@istruzione.it, per la protocollazione e la presa in 
carico della pratica entro il 4 aprile 2020. 

Tali modelli dovranno essere INTEGRALMENTE COMPILATI dal personale docente e ata 
trasferito a questo Istituto dall’01.09.2019.  

Per il restante personale, titolare di ruolo, l’aggiornamento avverrà d’ufficio salvo variazioni di cui 
ai punti II (esigenze di famiglia) e III (titoli generali) della scheda per l'individuazione dei docenti 
soprannumerari per l’a.s. 2020/2021. 

In tal caso gli interessati produrranno il modello (scheda per l'individuazione dei docenti 
soprannumerari) indicando i dati modificati.  

Si precisa che i docenti di I.R.C. Insegnamento della Religione Cattolica non sono tenuti a 
presentare alcun modello. 

Sul sito sono presenti i seguenti modelli: 

 scheda per l'individuazione dei docenti soprannumerari per l’a.s. 2020/2021 

 scheda per l’individuazione del personale ATA soprannumerario per l’a.s. 2020/2021 

 dichiarazione personale cumulativa personale docente 

 dichiarazione personale per precedenza legge 104/92 riservata al personale docente di cui  

 all’art.1 comma 3 dell’Ordinanza Ministeriale n.182/2020 (vincolo quinquennale) 
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 dichiarazione personale per precedenza legge 104/92  

 dichiarazione personale cumulativa personale ata 

 dichiarazione punteggio aggiuntivo 

 modello eventuale reclamo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Alfonso COSTANZA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


