ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ SANTA LUCIA DEL MELA”
98046 Santa Lucia del Mela - (Me) - Via S. Cattafi
Tel e Fax 090 935345-Cod. Fisc.82002500831 - cod. mecc. MEIC855008
e.mail: meic855008@istruzione.it; pec: meic855008@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icsantaluciadelmela.it
Circolare n. 128 del 25/03/2020
AL SITO WEB ALBO ONLINE
AL PERSONALE DOCENTE ED ATA
AGLI ATTI
Oggetto: Graduatorie d’Istituto per l’individuazione del personale soprannumerario a. s. 2020/2021.

Si informa tutto il personale in indirizzo che in data 23 marzo c.a. è stata pubblicata l'Ordinanza Ministeriale
relativa alla mobilità del personale della scuola e l'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità degli
Insegnanti di Religione Cattolica per l’anno scolastico 2020/21, si procederà pertanto all’aggiornamento delle
graduatorie interne di Istituto fini dell’individuazione di eventuali soprannumerari per l’anno scolastico
2020/21.
A tal fine il personale DOCENTE e ATA con incarico a tempo indeterminato e con sede di titolarità in questa
Istituzione Scolastica, è tenuto a compilare la scheda ed i relativi allegati che dovranno essere restituiti
all’ufficio di segreteria tramite mail, all’indirizzo di posta elettronica meic855008@istruzione.it secondo la
seguente tempistica:
 personale Docente entro e non oltre mercoledì 8 aprile 2020
 personale ATA entro e non oltre domenica 12 aprile 2020
Il personale già titolare presso questa scuola nell’anno scolastico 2018/2019 che intenda far valere nuovi
titoli generali o abbia modificato le esigenze di famiglia, dovrà AUTOCERTIFICARE le variazioni compilando la
dichiarazione personale.
Il personale già titolare presso questa scuola nell’anno scolastico 2018/2019, che non abbia nuovi titoli
generali da valutare, e che non abbia mutato le esigenze di familiare dovrà aggiornare esclusivamente
l’anzianità di servizio aggiungendo l’anno.
Il personale entrato a far parte dell’organico d’Istituto dal 01/09/2019 dovrà compilare la seguente
documentazione:
 scheda per l’individuazione dei soprannumerari docenti;
 scheda per l’individuazione dei soprannumerari ATA
La valutazione sarà effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta dagli/dalle
interessati/e.
Il personale di ruolo in ingresso nel corrente anno scolastico sarà incluso in coda alla graduatoria e graduato
secondo il punteggio titoli e di servizio posseduti secondo quanto già descritto.
Si informano le SS.LL. che sul sito della scuola http://www.icsantaluciadelmela.it/ sono disponibili:
1. copia della presente comunicazione;
2. scheda per l’individuazione del personale soprannumerario DOCENTI;

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

scheda per l’individuazione del personale soprannumerario ATA;
ALLEGATO 1DOC- Dichiarazione Punteggio Aggiuntivo
ALLEGATO 1ATA - Dichiarazione Punteggio Aggiuntivo
ALLEGATO 2 - Dichiarazione-personale-cumulativa-personale-docente-ed-ATA
ALLEGATO 3 - Modulo richiesta esclusione graduatoria
ALLEGATO A - Dichiarazione conferma
ALLEGATO D Ata
ALLEGATO D Primaria-Infanzia
ALLEGATO D Secondaria
ALLEGATO F dichiarazione servizio continuativo
ALLEGATO E servizio continuativo ATA

I modelli di autodichiarazione sono inoltre reperibili sul sito del MIUR.
Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda alla consultazione del CCNI per la Mobilità del personale docente,
educativo ed ATA, relativo al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 sottoscritto il giorno 6 marzo 2019.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Venera Calderone
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

