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titolare  I.C. via Cornelia 73 
Al sito web 

  
Oggetto: Compilazione scheda docenti  e ATA per l’individuazione di eventuali soprannumerari per 

l’a.s. 2020-2021 e segnalazione variazioni. 

Ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione di eventuali           
soprannumerari per l’a.s. 2020-2021, si invitano tutti i docenti e ATA titolari già inseriti nelle graduatorie                
interne a comunicare eventuali variazioni, come il conseguimento di titoli valutabili o nuove esigenze di               
famiglia (nascite, raggiungimento entro il 31/12/2020 del sesto o del diciottesimo anno di età dei figli,                
diritto alla precedenza per la Legge 104 etc.), ovvero a compilare l’allegato 2. 
Per coloro che non hanno variazioni sarà considerato il punteggio dello scorso anno aggiornato del 
servizio. 
Si invita il personale immesso nell’organico di questo istituto comprensivo  nel corrente anno scolastico 
a compilare le schede allegate: 

1. SCHEDA INDIVIDUAZIONE ATA/DOCENTI SOPRANNUMERARI 2020/21 
2. ALLEGATO 4 ESIGENZE DI FAMIGLIA 
3. ALLEGATO D 
4. ALLEGATO F 

ed eventualmente in base alla propria situazione: 
● ALLEGATO 3 (richiesta esclusione dalla graduatoria) 
● ALLEGATO 5 (diritto a punteggio aggiuntivo) 

Tutti i modelli, che si potranno scaricare dal Sito, devono essere inviati SOLO ED ESCLUSIVAMENTE               
all’indirizzo mail: rmic8g1002@istruzione.it entro e non oltre il 10 aprile 2020.  

In assenza di compilazione dei modelli richiesti il personale verrà  inserito a punteggio 0.  

   
Roma, 27/03/2020 

Il Dirigente Scolastico 
Alessio Santagati  

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