
 

 

 

 

 

   
 

Prot. n. 937/B19b         Orvieto, 25 marzo  2020 

COMUNICAZIONE N. 138  

       A TUTTI I DOCENTI DI RUOLO 

       Scuola Infanzia 

       Scuola Primaria 

       Scuola secondaria I° 

       I.C. ORVIETO-BASCHI 

 

              AL SITO WEB DELLA SCUOLA 
 

Oggetto: Graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione del personale soprannumerario 

per l’a.s.2020/2021. 

 

 

Al fine di predisporre l’aggiornamento delle graduatorie interne d’Istituto per 

l’a.s. 2020/21, si invita il personale in indirizzo con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato, arrivato il 01/09/2019 per trasferimento, immissione in ruolo o 

incarico triennale come da normativa, a compilare correttamente la scheda 

preposta in quanto responsabili delle dichiarazioni rese. 

La valutazione sarà effettuata esclusivamente in base alla documentazione 

prodotta dagli/dalle interessati/e. 

Si ricorda che l'anzianità di servizio per l'anno in corso 2019/2020 non deve 

essere valutata né ai fini del punteggio del servizio di ruolo né della continuità. 

 Il personale sopra indicato sarà collocato in coda nella graduatoria e graduato in base 

al punteggio. 

            Si precisa che i docenti di I.R.C. Insegnamento della Religione Cattolica non sono 

tenuti a presentare alcun modello. 

         Il restante personale  con contratto a tempo indeterminato già titolare presso questo 

Istituto Comprensivo dall'a.s.2018/2019 dovrà SOLAMENTE comunicare via e-mail , tramite 

una dichiarazione personale, EVENTUALI VARIAZIONI avvenute rispetto alla graduatoria 

interna as.2019/2020 (ESIGENZE DI FAMIGLIA, TITOLI GENERALI E POSSESSO DI 

PREFERENZE CHE DANNO DIRITTO ALL'ESCLUSIONE DELLA GRADUATORIA). 
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 Il personale che beneficia dell’esclusione dalla graduatoria interna è tenuto a presentare la 

“Dichiarazione di esclusione da graduatoria” (Mod. A1) e le relative documentazioni se non già 

in possesso della scuola. 

 

La scheda e le variazioni potranno essere inviate via e-mail, entro e non  oltre 

il giorno 06/04/2020. 

 

Si allegano: 

1. Scheda per la formazione della graduatoria interna 

2. Mod. A1 dichiarazione per chi ha diritto di esclusione dalla graduatoria. 

 

            Distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr.ssa Antonella MEATTA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


