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Ai docenti di ogni ordine e grado  

Al personale ATA  
Al DSGA  

Al Sito web 
Circ. n. 21 

 

OGGETTO: Istruzioni operative per l’individuazione del personale in soprannumero per l’a. s. 2020/2021 

 

Relativamente all’oggetto, dovendo procedere alla compilazione della graduatoria di istituto, si comunica quanto 

segue: 

 IL PERSONALE TITOLARE IN SERVIZIO DALL’1/09/2019 è tenuto a compilare la scheda, entro il 

31/03/2020 per l’individuazione dei soprannumerari, da inviare tramite email: saic85500g@istruzione.it, 

corredata della seguente documentazione: 

1. Dichiarazione di anzianità di servizio; 
 
2. Dichiarazione di continuità di servizio; 
 
3. Dichiarazione di insegnamento della lingua straniera (solo per docenti di scuola primaria); 
 
4. Dichiarazione personale con residenza, stato di famiglia, precedenze, titoli posseduti ed eventuali altre 

certificazioni da valutare. 

 

 I DOCENTI TITOLARI GIA’ IN SERVIZIO NELL’A. S. 2018/2019 devono inviare tramite email allo 

stesso indirizzo, entro il 31/03/2020, la dichiarazione plurima di certificazione con eventuali variazioni 

sopravvenute (nuovi titoli, situazioni familiari, ovvero figli che abbiano superato i 3, 6 o 18 anni, residenza del 

coniuge) da tenere in considerazione nella formulazione della graduatoria per l’anno scolastico in corso, 

rispetto a quello precedente. È buona prassi comunicare tali variazioni mediante autodichiarazione sotto la 

personale responsabilità. 
 

Eventuali nuovi titoli acquisiti devono essere, opportunamente, consegnati, anche in copia, agli atti della scuola. 

Gli altri docenti, invece, comunicheranno, sempre al medesimo indirizzo, che, rispetto allo scorso anno, NULLA E’ 

CAMBIATO al fine di agevolare il lavoro del personale amministrativo. 

 

 Il personale utilizzato o in assegnazione provvisoria presso codesta istituzione scolastica farà riferimento 

alla propria scuola di titolarità e alle relative disposizioni emanate dal dirigente stesso. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Luigi Maria Speranza 
                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo  stampa, 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                        
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