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AI DOCENTI  
Al Personale ATA 

sede 
Sito Web  

 
 
 Oggetto: Graduatoria di Istituto per l’individuazione del personale soprannumerario  per a. s. 2020/21. 
 
      
       Al fine di predisporre l’aggiornamento delle graduatorie interne d’istituto,  per l’individuazione dei 
perdenti posto su l’Organico di Diritto a. s. 2020/21, tutto il personale Docente e ATA  a tempo 
indeterminato,  titolare in questo Istituto, in particolare chi è entrato a far parte dell’organico di istituto 
a seguito trasferimento dal 01/09/2019, è tenuto  a compilare la sotto elencata documentazione scaricabile 
dal sito:  
http://www.maurolicomessina.edu.it/  
      Allegati: 

1. Scheda valutazione titoli; 
2. Dichiarazione di conferma/variazione titoli; 
3. Scheda allegato D;  
4. Dichiarazione di servizio continuativo (Allegato F);  
5. Dichiarazione punteggio aggiuntivo; 
6. Dichiarazione titoli posseduti; 
7. Dichiarazione di residenza anagrafica (coniuge); 
8. Dichiarazione esigenze di famiglia; 
9. Dichiarazione legge 104. 

 
Si precisa che saranno valutati soltanto i titoli in possesso entro il termine di presentazione della 
documentazione. 
I soggetti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), V e VII dell’art. 13 del CCNI sulla mobilità, 
dovranno presentare apposita dichiarazione documentata al fine dell’esclusione dalla graduatoria. 
 
La scheda di valutazione titoli ed i relativi allegati, dovrà  essere presentata esclusivamente per email a 
meis02900x@istruzione.it secondo le seguenti scadenze,  rispettivamente: 

x per il personale Docente entro e non oltre il 21/04/2020. 
x per il personale ATA entro e non oltre il 27/04/2020 

 
  

                                                                                                                 Il  Dirigente Scolastico 
                                                                                                                      Prof.ssa Giovanna De Francesco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                                                                                                                                    
art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993 


