
Prot. n. 1899/A7                 Marcianise, 13/03/2019 

Circolare n. 198 

Al personale docente e ATA 

Al sito WEB 

OGGETTO: Istruzioni operative per la compilazione della graduatoria interna 
d’istituto soprannumerari - anno scolastico 2019/2020 

 

Dovendo procedere alla compilazione delle graduatorie in oggetto per il personale docente e ATA 
in servizio presso questa scuola, si comunica quanto segue: 
 

 IL PERSONALE TITOLARE IN SERVIZIO DAL 01/9/2018 è tenuto a compilare, la scheda 
per l’individuazione dei soprannumerari per l’a. s. 2019/20, da consegnare in segreteria entro 
il 23 Marzo 2019 corredata della seguente documentazione:



1) Dichiarazione di anzianità di servizio – ALL. D; 
 

2) Dichiarazione di continuità di servizio – ALL. F (per i docenti trasferiti d’ufficio se 
presentano domanda di trasferimento per il rientro nella scuola di precedente titolarità); 

 
3) Dichiarazione personale plurima con residenza, stato di famiglia, precedenze, titoli 
posseduti ed eventuali altre certificazioni da valutare  

 

 I docenti titolari già in servizio nell’anno scol. 2017/18 sono invitati a presentare in 
segreteria entro e non oltre il 23 Marzo 2019, il modello di autocertificazione per graduatoria 
interna con eventuali variazioni sopravvenute rispetto alle graduatorie per l’anno scolastico 
2018/19. Si precisa che eventuali nuovi titoli acquisiti devono essere opportunamente 
consegnati anche in copia agli atti della scuola.
 

 Chi ha diritto all’esclusione dalla graduatoria di istituto (L.104) dovrà indicare nel modello 

di autocertificazione il titolo di precedenza, eventualmente integrato dalla documentazione 

richiesta ai sensi di legge. 


 Il personale utilizzato o in assegnazione provvisoria presso questa scuola farà 

riferimento alla propria scuola di titolarità.



Tutto il materiale da compilare è reperibile sul sito web della scuola www.isismarcianise.edu.it
    

          Il dirigente scolastico 
                 Prof. Caroprese Domenico 

                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                     ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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