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L’Aquila 27 marzo 2019                      AI DOCENTI DELLISTITUTO 

   ALL’ALBO 

   Al Sito Web 
 

Oggetto: Aggiornamento graduatorie d’Istituto A.S. 2018/19 – 
                 Individuazione docenti soprannumerari  per l'a.s. 2019/20 
 
Si comunica che verranno elaborate le graduatorie d'Istituto per l’a.s. 2018/19 e per 
l'individuazione dei docenti soprannumerari per l'a.s. 2019/20 ai sensi del CCNI  del 06.03.2019- 
disposizioni sulla mobilità. 
I docenti con contratto a tempo indeterminato, titolari presso questo Istituto, verranno aggiornati 
automaticamente dalla segreteria in base alle schede già compilate lo scorso anno e in base alla 
dichiarazione personale di "situazione invariata" (modello 3). 
 
Deve compilare il mod. 2 il personale che deve segnalare: 

 fruizione di punteggio relativo al punto II "Esigenze di famiglia" ( variazione); 

 comunicazioni che comportino rettifiche di punteggio al punto III "Titoli generali". 

 comunicazioni relative al diritto di esclusione dalle graduatorie; 

 
Il personale a tempo indeterminato in servizio in questo Istituto dal 01.09.2018 è tenuto alla 
compilazione del mod. 1 completo di dichiarazione personale (modello 4). 

 
La documentazione deve pervenire presso l'Ufficio di Segreteria entro e non oltre il 05/04/2019. 
Si allega: 
1. mod. 1 - scheda per l'individuazione dei docenti soprannumerari; 
2. mod. 2 - scheda per l'aggiornamento punteggio esigenze di famiglia e titoli generali, diritto 
                   all’esclusione; 
3. mod. 3 - dichiarazione personale di situazione invariata; 
4. mod. 4 - dichiarazione personale; 
 
N.B. Si comunica che l'intera documentazione è disponibile sul sito web. 

 
   La  Dirigente Scolastica 
(Prof.ssa Elisabetta Di Stefano) 
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