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Ai Docenti  

Al Direttore SGA 

All’Ufficio Personale  Area Docenti  

All’Albo 

Al sito  

 

Oggetto :aggiornamento graduatoria interna d’Istituto per individuazione soprannumerari 

 

Per l’aggiornamento delle graduatorie del personale docente a tempo indeterminato  (compresi i Docenti di 

sostegno),  si comunica quanto segue: 

 

Per i Docenti già inseriti lo scorso anno scolastico, è previsto d’ufficio soltanto l’aggiornamento annuale del 

punteggio relativo al  servizio e alla continuità. I Docenti sono tenuti esclusivamente a comunicare per iscritto 

così come riportati in area dedicata del sito istituzionale: Modulistica → Docenti →Individuazione soprannumerari All.1 –

Graduatorie d’Istituto -Autocertificazioni variazioni) eventuali variazioni, che li riguardano, intervenute nel 

corrente anno scolastico o non valutate nelle graduatorie precedenti e che comportano una  

modifica/integrazione del  proprio punteggio (a mero titolo di esempio: acquisizione o perdita dei benefici di 

cui alla Legge 104/92 e/o altre forme che danno diritto a precedenza, nascita di figli, figli che hanno 

compiuto i 6 o i 18 anni nell’anno 2018, conseguimento di nuovi titoli culturali/generali, 

acquisizione/presentazione di certificazioni di validità annuale, ecc.). 

a. I Docenti trasferiti nel corrente anno scolastico, ovvero coloro che non risultavano nelle ultime 
graduatorie d’Istituto in quanto non titolari in quest’ultimo, ai fini del loro inserimento in graduatoria, 
dovranno compilare specifica scheda, oltre allegati e dichiarazioni (così come riportati in area dedicata del 

sito istituzionale: Modulistica → Docenti →Individuazione soprannumerari – Scheda individuazione dei docenti 
soprannumerari /Allegati D-F. Per l’anzianità di servizio, si precisa che il termine di riferimento è il 
31/08/18; pertanto, nel computo, non deve essere considerato anche il corrente anno scolastico. 

b. Tutti i Docenti, i quali  beneficiano delle precedenze che comportano l’esclusione dalla  graduatoria 
interna d’istituto, sono tenuti a presentare annualmente specifica Dichiarazione (così come riportati in 

area dedicata del sito istituzionale: Modulistica → Docenti →Individuazione soprannumerari- Dichiarazione 
personale_esclusione-graduatoria-interna). 

 

Ai fini di quanto sopra, sono di riferimento le Circolari Ministeriali n 202- 203 e 364 del 8/03/2019. Si 

rappresenta che nella scheda va inserita l’attuale classe di concorso di appartenenza  
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Tutta la documentazione, ovvero le autocertificazioni relative alla comunicazione di variazioni,  le schede per 

l’inserimento in graduatoria (con allegati), le  dichiarazioni di esclusione  dovranno essere consegnati in 

Segreteria (Ufficio personale Docenti a t.i. – Sig.ra Passannanti Marzia). 

 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DI MERCOLEDI’ 17  APRILE 2019 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Prof.ssa Renata Florimonte – 
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Documento sottoscritto con firma autografa sostituita a 
mezzo stampa secondo l'art. 3 del Dlgs 12 dicembre 1993, n. 
39)   
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