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Prot.                      Lipari, 25/03/2020 

 

Al Personale Docente di ogni ordine e grado   
 

Al Sito dell’Istituto  

 

 

Oggetto: Graduatorie interne per l’individuazione di personale docente eventuale 

soprannumerario A.S. 2020/21. 

 

Al fine di aggiornare le graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione del personale docente 

eventualmente soprannumerario per l’a.s.2020/21, le SS.LL. sono inviate a compilare ed inviare 

esclusivamete all’indirizzo e-mail meic81700d@istruzione.it la relativa domanda 

improrogabilmente entro e non oltre il 15 aprile  2020. 

 

I nuovi docenti titolari dal 1° settembre 2019 (trasferiti nell’attuale scuola a domanda volontaria 

o d’ufficio) sono tenuti a presentare domanda (Scheda_per_individuazione_soprannumerari) con le 

dichiarazioni di ogni elemento valutabile (servizio, famiglia e titoli): 

• Allegato D - Dichiarazione anzianità servizio; 

• Allegato F - Dichiarazione servizio continuativo; 

• Allegato F1 – Dichiarazione servizio lingua specializzato; 

• Dichiarazione punteggio aggiuntivo (solo per chi ha maturato il diritto); 

• Dichiarazione personale docente. 

 

Per i docenti già presenti nelle graduatorie interne del precedente anno scolastico: 

1) nel caso di conferma dei dati, è sufficiente la presentazione della “dichiarazione personale di 

conferma e valutazione”; (mod. 2 ) 

2) nel caso di variazione di dati, occorre presentare una nuova dichiarazione sostitutiva di 

certificazione; 

 

I richiedenti l’esclusione dalla graduatoria per effetto dei benefici della legge 104/92 o di altro, 

dovranno allegare idonea documentazione, come prevista e  dichiarare di aver presentato per l’ anno 

scolastico 2020/2021 domanda volontaria di trasferimento per il comune di ___________________, 

dove risiede il familiare assistito. 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO LIPARI 

Via Prof. Emanuele Carnevale   -    98055  LIPARI (ME) 

email: meic81700d@istruzione.it - sito: www.iclipari.gov.it  - pec: 

meic81700d@pec.istruzione.it 

Tel 0909812136        MEIC81700D      C.F. – Partita IVA : 81001370832 

mailto:meic81700d@istruzione.it
http://www.iclipari.gov.it/
mailto:meic81700d@pec.istruzione.it




2 

 

 

E’ escluso da quanto sopra il personale: in utilizzazione provvisoria, in assegnazione provvisoria, 

titolare in altro Istituto con completamento in questa scuola. 

  Le schede di individuazione dei soprannumerari e i modelli di dichiarazioni personali sono redatte ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. La scuola potrà provvedere ad effettuare controlli a 

campione per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

In caso di mancata presentazione di documenti/dichiarazioni/modelli entro la scadenza del 

15/04/2020, l’attribuzione del punteggio spettante avverrà d’ufficio. 

 

La normativa di riferimento è: il CCNI sulla Mobilità per il triennio 2019/2022 - sottoscritto in data 

06/03/2019 – e l’Ordinanza Ministeriale per l’a.s.2020/21 n. 182 del 23/03/2020. 

 

Si ricorda che, nella valutazione dei “titoli generali” e delle “esigenze di famiglia” è necessario che i 

requisiti sussistano alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di mobilità (21 

aprile 2020). 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                           (Prof. Renato Candia) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs n. 39/93 


