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Circolare n. 75
Siracusa, lì 06/02/2020
-

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA
DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
TITOLARE DI CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
SEDE

OGGETTO: Predisposizione graduatoria d’istituto finalizzata all’ individuazione del
personale eventualmente in soprannumero rispetto alla dotazione organica per l’a.s.
2020/2021.
Al fine di predisporre la graduatoria indicata in oggetto, in vista della formazione della
proposta e della successiva approvazione della pianta organica del personale docente di scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado per l’a.s. 2020/2021, si invitano le SS.LL. a
compilare l’unita scheda.
Si precisa che le esigenze di famiglia, i titoli di studio e di servizio, vanno documentati ove
possibile anche con autocertificazione ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il personale che ha già presentato le dichiarazioni nel precedente anno in questo stesso
istituto e non deve far valere nuovi titoli o variazioni familiari, può omettere la presentazione della
scheda e delle dichiarazioni presentando l’allegato (conferma domanda). L’ufficio aggiornerà il
punteggio come segue:
- per i docenti punti 6 per ogni anno di ruolo e punti 2 di continuità sempre se entro il quinquennio,
oppure punti 3 se oltre il quinquennio.
Le suddette schede e gli eventuali allegati devono essere restituiti, debitamente compilati, a
quest’ufficio alla seguente indirizzo di posta elettronica: sric861001@istruzione.it
improrogabilmente entro il 14/02/2020.
In difetto il punteggio sarà attribuito d’ufficio sulla base degli atti acquisiti al fascicolo
personale degli interessati relativamente alla sola anzianità di servizio.
Chi ha diritto all’esclusione dalla graduatoria interna, secondo quanto previsto dal CCNL, dovrà
presentare apposita dichiarazione integrata dalla documentazione ai sensi delle vigenti normative.
Si comunica che la scheda di individuazione e gli allegati editabili sono disponibili sul sito
della scuola www.istitutoraiti.edu.it
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