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Baunei vedi segnatura 

Prot. n. vedi segnatura                                                                                                   
                     -  Al personale Docente a T.I 

         

                                                                                                                                      - All'Albo on line 

                 dell'I.C. Di Baunei 

 

Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne di Istituto del Personale Docente per l'individuazione di eventuali 

soprannumerari per l'a.s 2020/2021. 

   

 

  Si comunica che questo ufficio deve procedere alla formulazione della graduatoria per l'individuazioni di 

eventuale personale soprannumerario per l’a.s. 2020/2021. 

 

  Pertanto, si invita il personale con titolarità presso questa Scuola, a compilare la relativa 

documentazione così come di seguito specificato. 

   

1.Il personale già in servizio con continuità presso questo istituto: 

 

-  la cui situazione non ha subìto variazioni di nessun tipo rispetto alla dichiarazione dello scorso anno 

scolastico, compilerà il MODELLO 1.  

  Il punteggio relativo ai titoli di servizio verrà aggiornato d’ufficio. 

 

-  la cui situazione ha subìto modifiche rispetto alla dichiarazione dello scorso anno scolastico 

relativamente a “Esigenze di famiglia” e “Titoli generali”, compilerà il MODELLO 2. 

Il punteggio relativo ai titoli di servizio verrà aggiornato d’ufficio.  

 

Coloro che hanno diritto all'esclusione dalla graduatoria per l'individuazione del personale 

soprannumerario dovranno compilare l’ALLEGATO B ed allegare eventuale documentazione se non già 

in possesso della scuola.  

 

  In mancanza di quanto richiesto, si procederà d’ufficio all’assegnazione del punteggio, sulla base della 

documentazione esistente agli atti d’ufficio dell’istituto solo relativamente al “punteggio dei titoli di servizio” e/o 

continuità.  

 

La documentazione dovrà essere inoltrata all’indirizzo di posta elettronica nuic863008@istruzione.it entro il 

27/03/2020. 

                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                 –  Dott.ssa Cinzia Sciò – 
              (documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  
                                                                                                                                                                      e normativa connessa) 

 

Si allega: 

1 scheda per individuazione soprannumerari Docenti 

2 autocertificazione nessuna variazione (modello 1) 

3 dichiarazione plurima sostitutiva di certificazione (modello 2) 

4 dichiarazione esclusione graduatoria perdenti posto (allegato B). 
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