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CIRCOLARE  INTERNA N. 26 

 A tutto il personale dell’I.C. di Villanterio 

a Tempo Indeterminato 

 

 Agli Atti 

 

 Al Sito Web 

 

OGGETTO: Graduatorie interne per l’individuazione soprannumerari a.s. 2018/2019. 

Con la presente, al fine di formulare in tempi utili le graduatorie interne per l’individuazione di eventuali 

docenti soprannumerari, si chiede al personale, con titolarità presso questo Istituto di compilare la modulistica 

allegata e di restituirla entro e non oltre il 30/04/2018. 

 I Docenti con sede di TITOLARITA’ c/o il nostro Istituti dall’01/09/2017, a seguito trasferimento 

(esclusi i docenti neo-immessi in ruolo), compileranno la modulistica di proprio interesse; 

 I Docenti con TITOLARITA’ c/o il nostro Istituto PRIMA del corrente anno scolastico, compileranno La 

Dichiarazione conferma e/o variazione dati e la dichiarazione diritto esclusione alla graduatoria 

(beneficiari L. 104/92). La segreteria provvederà ad aggiornare in automatico il punteggio relativo 

all’intera anzianità di servizio. 

Si ricorda, inoltre, che per il punteggio relativo all’anzianità di servizio non si considera l’anno in corso, 

mentre si considerano utili i titoli posseduti e i punteggi per esigenze di famiglia acquisiti entro il termine di 

presentazione delle domande di trasferimento per l’a.s. 2018/2019. 

Si invita infine, tutto il personale scolastico in assegnazione provvisoria presso questa Istituzione scolastica 

a.s. 2017/2018 a contattare le scuole di titolarità per informarsi relativamente a quanto in oggetto. 

 

Si allega: 

1) Scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari; 

2) Allegato D; 

3) Allegato F; 

4) Modello dichiarazione conferma e/o variazione dati. 

 

Si raccomanda la corretta, puntuale e integrale compilazione di quanto richiesto. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

Villanterio, 17 aprile 2018 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Dott.ssa Paola Donatella PENNA) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

Ass. Amm. S.P.  
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