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Circolare n_223                                                  
 
                                         A tutto il personale a 
                                          Tempo indeterminato 
                       Sito Web 
                   All’Albo 

 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERARI PERSONALE DOCENTE E ATA PER 

L’A.S. 2020/2021 

 

 Al fine dell’aggiornamento delle graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione di 

eventuali soprannumerari, si invitano le SS.LL. a compilare le schede allegate a seconda della 

propria situazione entro e non oltre il 21/04/2020, secondo le seguenti modalità: 

 

1) Personale Docente e ATA  che intende far valere nuovi titoli generali o abbia 

modificato le esigenze di famiglia rispetto all’a.s. precedente, (oppure entrato a 

far parte dell’organico d’Istituto nel corrente scolastico) utilizzare: 

- SCHEDA DOCENTE 

- SCHEDA ATA 

2) Personale Docente e ATA  già facente parte dell’organico d’Istituto e che rispetto alla 

situazione dell’A.S. precedente non abbia nuovi titoli generali, né abbia modificato 

le esigenze di famiglia utilizzare: 

- ALLEGATO A  

 

In ogni caso l’anzianità di servizio sarà aggiornata d’ufficio (1 anno per i docenti – 13 

mesi per il personale ata considerata la scadenza a marzo nell’a.s. precedente) 

 

1) TRASMETTERE LA SCHEDA VIA MAIL (in pdf): bsic8an003@istruzione.it  

indicando nell’oggetto: scheda individuazione soprannumerari nome+cognome  

2) TRASMETTERE L’“ALLEGATO A” VIA MAIL  (in pdf): bsic8an003@istruzione.it 

indicando nell’oggetto: ALLEGATO A soprannumerari nome+cognome  

SI RACCOMANDA UN SOLO ALLEGATO PER OGNI MAIL (al fine di consentire il 

corretto inserimento della documentazione nel fascicolo digitale corrispondente).  

 Coloro che usufruiscono delle agevolazioni previste dalla legge 104/92, devono allegare 

alla dichiarazione personale il certificato di handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 

3) relativo alla propria persona o alla persona da assistere, se non prodotta in precedenza. 

 A tal proposito si ricorda la responsabilità civile e penale derivante da false o mendaci 

dichiarazioni, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/00, modificato ed integrato dall’art. 15 L. 3/2003. 

 

Cordiali saluti. 

 

 
                        La Dirigente Scolastica 
                       Dott.ssa Maria Maddalena Conzadori 
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