
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circ. n°111 Vallelunga, 14 marzo 2020 

 
 

Ai docenti  

Al personale ATA 

    Al DSGA 

Al sito web 

 

SEDE 
 

Oggetto: Graduatoria d’istituto per l’ individuazione di eventuale personale 

                 soprannumerario – a.s. 2020-2021. 

Si invitano le SS.LL. a compilare e sottoscrivere il modulo, per la componente di personale cui si 

appartiene (docenti scuola dell’infanzia, docenti scuola primaria, docenti scuola sec. di 1^ grado, 

docenti sostegno infanzia, docenti sostegno primaria, docenti sostegno scuola sec. di 1^ grado, 

docenti specialisti Lingua Inglese, personale ATA)  che sarà utilizzato ai fini dell’elaborazione delle 

graduatorie d’istituto. 

I moduli compilati dovranno essere trasmessi via e-mail all’indirizzo di posta 

clic80400g@istruzione.it, entro e non oltre venerdì 27 marzo 2020; a chi non provvederà a 

consegnare il modulo entro la data suindicata, il punteggio sarà attribuito d’ufficio. 

Il personale trasferito o neoimmesso in ruolo, dovrà compilare : 

1) Scheda soprannumerari 

2) Allegato B 

3) Allegato D 

Il personale titolare in questa sede già nell’a.s. precedente, dovrà produrre: 

1) Allegato A 

In considerazione dell’importanza che tale adempimento riveste, anche ai fini delle procedure di mobilità 

per il prossimo anno scolastico, si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL. affinché: 

- i moduli personali siano compilati in maniera puntuale e dettagliata; 

- tali documenti siano consegnati entro il termine prescritto (venerdì 27 marzo 2020); 
-sia assicurata la più ampia diffusione informativa anche ai colleghi temporaneamente assenti, 

per consentire loro di far pervenire regolarmente il modulo personale, compilato e sottoscritto, entro 

il termine fissato. 
                                                                                     Il Dirigente 

                                                                                        Giuseppe Baldo 

 
                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                            ai sensi dell’art.3, co. 2 del D. lgs 39/93 

 

 

 

 

 
Repubblica 

Italiana 

 

Ministero della Pubblica Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
VALLELUNGA-MARIANOPOLI 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Agrigento/C.da Piante- Tel. 0934/814079 –  
Tel. e Fax 0934/814078 

e-mail: clic80400g@istruzione.it – sito internet : 
www.comprensivovallelungamarianopoli.edu.it 
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Regione Siciliana 
 

  
Fondo Sociale Europeo 

 

  
Fondo Europeo 

Sviluppo Regionale 
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