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Scoglitti, 28/03/2019 

 

Ai docenti in servizio 
Scuola dell’Infanzia 

Plesso Don Bosco  
Plesso Campanella 

Scuola primaria  
Plesso Sciascia 

Plesso Don Bosco  
Plesso Campanella 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
Plesso Sciascia 

Propria Sede 
Atti 

Albo  

 
 

Circolare N. 145 
 
Oggetto: Graduatorie interne di Istituto A.S. 2019/2020 - Personale Docente,       
                  individuazione soprannumerari 
 
Si comunica a tutto il personale con titolarità presso questo Istituto che, a seguito della 
pubblicazione dell’O.M. sulla mobilità per l’anno scolastico 2019/2020, si procederà 
all’aggiornamento delle graduatorie interne di istituto. Pertanto, tutto il personale titolare in 
questa scuola, è tenuto a presentare apposita dichiarazione di conferma e/o variazione 
attestanti il diritto all’attribuzione del punteggio riferito al servizio di ruolo ed alla continuità, 
o delle precedenze relativamente ad esigenze di famiglia o titoli, o eventuale esclusione dalla 
graduatoria.  
Si precisa che: 
A) coloro che non hanno avuto variazioni devono consegnare una semplice dichiarazione 
personale “all. 4” a conferma di quanto già dichiarato nell’anno precedente. 
B) coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno subito variazioni delle esigenze 
di famiglia, dalla data di pubblicazione della precedente graduatoria interna 2018/2019 
devono aggiornare la Scheda per la valutazione dei titoli, per odine e grado di appartenenza 
esclusivamente nella sezione –ESIGENZE DI FAMIGLIA e nella SEZIONE – TITOLI GENERALI, 
mentre la SEZIONE –ANZIANITÀ DI SERVIZIO sarà aggiornata d’ufficio. 
C) coloro che sono stati trasferiti dal 01/09/2018 presso questa Istituzione scolastica, invece, 
sono tenuti a presentare la Scheda per la valutazione dei titoli relativa all’ordine e  grado di 
appartenenza  e gli allegati relativi ai dati dichiarati. 
Dichiarazione dei servizi Scuola dell’Infanzia e Primaria  
Dichiarazione dei servizi Scuola Secondaria di Primo Grado 
La scadenza per la presentazione delle dichiarazioni è fissata come sotto specificato: 
05/04/2019 
La modulistica è da ritirare presso gli uffici di segreteria. 
 



Riepilogo 
INFANZIA 

 
Scuola dell’Infanzia - SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA 
COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE 
DOCENTE SOPRANNUMERARIO A.S. 2019/20: 
 per  coloro che sono stati trasferiti dal 01/09/2018 presso questa Istituzione 
 coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali devono compilare e  aggiornare la Scheda 

per la valutazione dei titoli, esclusivamente nella sezione SEZIONE – TITOLI GENERALI 
 coloro che hanno subito variazioni delle esigenze di famiglia devono compilare e  

aggiornare la Scheda per la valutazione dei titoli, esclusivamente nella sezione –ESIGENZE 
DI FAMIGLIA 

 
NOTA: VEDI FAC-SIMILE ALLEGATO 
 

 
PRIMARIA 

 
Scuola Primaria - SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA 
COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE 
DOCENTE SOPRANNUMERARIO A.S. 2019/20:  
 per  coloro che sono stati trasferiti dal 01/09/2018 presso questa Istituzione  
 coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali devono compilare e  aggiornare la Scheda 

per la valutazione dei titoli, esclusivamente nella sezione SEZIONE – TITOLI GENERALI 
 coloro che hanno subito variazioni delle esigenze di famiglia devono compilare e  

aggiornare la Scheda per la valutazione dei titoli, esclusivamente nella sezione – ESIGENZE 
DI FAMIGLIA 
 

NOTA: VEDI FAC-SIMILE ALLEGATO 

 
 

SECONDARIA DI I GRADO 

Per tutti i docenti di ogni ordine e grado allegato 4  
 coloro che non hanno avuto variazioni a conferma di quanto già dichiarato nell’anno 

precedente 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssaGiuseppina Spataro 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
Scuola Secondaria di Primo Grado - SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA 
ALLA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 
PERSONALE DOCENTE SOPRANNUMERARIO A.S. 2019/20: 
 per  coloro che sono stati trasferiti dal 01/09/2018 presso questa Istituzione 
 coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali devono compilare e  aggiornare la Scheda 

per la valutazione dei titoli esclusivamente nella sezione SEZIONE – TITOLI GENERALI 
 coloro che hanno subito variazioni delle esigenze di famiglia devono compilare e  

aggiornare la Scheda per la valutazione dei titoli, esclusivamente nella sezione –ESIGENZE 
DI FAMIGLIA 

 
NOTA: VEDI FAC-SIMILE ALLEGATO 
 


