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Inoltro a mezzo mail
Sito web

OGGETTO: GRADUATORIA INTERNA PERSONALE SOPRANNUMERARIO A.S. 2020/2021.
Ai fini della redazione della graduatoria per l’individuazione degli eventuali soprannumerari, le
Istituzioni Scolastiche hanno l’obbligo, indipendentemente dal verificarsi o meno della situazione di
soprannumerarietà, di procedere alla elaborazione e successiva pubblicazione delle graduatorie interne di
Istituto, come previsto dalla normativa di riferimento.
Per consentire l’elaborazione delle predette graduatorie, tutto il personale con contratto a tempo
indeterminato con titolarità sull’Istituto Comprensivo U. Fraccacreta, è invitato a presentare la seguente
modulistica:
•
il personale con assunzione in servizio dal 01/09/2020 compilerà gli allegati “Dichiarazione dei
servizi e titoli” (All. A) – “Dichiarazione sostitutiva” (All. B) - “Dichiarazione dell’anzianità di servizio “ (All. D)
•
il personale con assunzione precedente al 01/09/2020, compilerà esclusivamente la “Dichiarazione
sostitutiva di certificazione” con l’indicazione degli eventuali titoli conseguiti successivamente
all’elaborazione delle precedenti graduatorie dei soprannumerari. Nel caso in cui ci siano state variazioni
relative a titoli di famiglia, occorre ripresentare anche l’allegato B; nel caso di nuovi titoli culturali e di
servizio valutabili, l’allegato A con la sola indicazione del nuovo titolo valutabile.
Si specifica, per completezza d’informazione, che nella valutazione dei titoli e servizi, questo ufficio si
riserva di tenere conto, in ogni caso, delle eventuali modifiche e variazioni che saranno previste dalla
normativa di riferimento per l’a. s. 2020/2021.
Gli allegati, debitamente compilati secondo le specifiche sopra evidenziate dovranno essere consegnati
stesso mezzo, entro e non oltre il giorno 01/04/2020.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosanna Brucoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

