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A tutto il Personale dell’IC Guicciardini 

 

Oggetto: Graduatorie interne d’Istituto ai fini dell’individuazione dei soprannumerari per l’a.s. 

2020-2021 personale docente a ATA a tempo indeterminato titolare presso questo 

istituto. 

Ai fini della formulazione delle graduatorie interne per l’individuazione dei docenti/ATA 

soprannumerari, si procederà all’aggiornamento delle stesse. Pertanto tutto il personale di ruolo è 

tenuto a presentare la documentazione come di seguito descritta: 

Il personale docente è tenuto a compilare i seguenti modelli: 

- scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari per l’a. s. 2020/2021 dichiarazione 

personale cumulativa (da compilare a cura dei docenti di nuova assegnazione all’Istituto e dei 

docenti che devono comunicare eventuali variazioni rispetto al precedente anno scolastico); 

- allegato A (da compilare da parte dei docenti che non hanno da segnalare variazioni e per i 

quali verrà aggiunto d’ufficio solo il punteggio dell’anno di servizio); 

- dichiarazione esclusione dalla graduatoria per chi ha i requisiti. 

Il personale ATA è tenuto a compilare: 

- scheda per l’individuazione del personale ata soprannumerario per l’a. s. 2020/2021 (da 

compilare a cura del personale di nuova assegnazione all’Istituto e del personale che deve 

comunicare eventuali variazioni rispetto al precedente anno scolastico); 

- dichiarazione esclusione dalla graduatoria per chi ha i requisiti. 

http://www.icguicciardiniroma.edu.it/


I modelli devono essere inviati a mezzo email in formato PDF all’indirizzo di posta ordinaria 

RMIC817009@istruzione.it o a mezzo pec all’indirizzo RMIC817009@pec.istruzione.it entro 

mercoledì 8 aprile per i Docenti ed entro il 14 aprile per il personale ATA. 

Visto l’ingente lavoro da effettuarsi in smart working da parte del personale di segreteria, si chiede 

cortesemente di avere attenzione a inviare un’unica email con tutta la documentazione e di nominare 

opportunamente tutti i file (ad es. possibilmente nel seguente modo: allegatoA_nome cognome del 

docente etc.). 

Si ringrazia della collaborazione,  

                  Il Dirigente Scolastico 

                      Simona Di Matteo 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 D. lgs 39/93 
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