
 
 

CIRCOLARE N° 280 
All’Albo Pretorio on-line 
Sito web - Sez. Amm.ne Trasparente 
Al Per sonale Docente 
Al Per sona le A. T.A. 
Ufficio del Personale 

 
Oggetto: Graduatorie perdenti posto per l'individuazione di eventuali soprannumerari per l'anno 
scolastico 2019/2020 di cui all'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 31 dicembre 
2018. Triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. 
 
Ai fini della formulazione delle graduatorie di Istituto per quanto in oggetto specificato, si invita il 
personale Docente ed A.T.A. a tempo indeterminato a voler far pervenire l'allegata modulistica 
entro e non oltre sabato 12 aprile 2019 per il personale docente ed entro l’8 maggio 2019 per il 
personale ATA. 

Ai fini della compilazione di predetta modulistica. viene disposto quanto segue: 

 i dati di servizio devono essere riferiti alla data del 31 agosto 2018 per il Personale 
Docente; 

 i dati di servizio devono essere riferiti alla data del 26 aprile 2019 per il Personale A.T.A.; 

 non è tenuto alla compilazione della scheda il personale che cesserà dal servizio con 
decorrenza 1° settembre 2019: 

 è tenuto obbligatoriamente alla compilazione della scheda il personale entrato a far patte 
dell'organico di diritto dell'Istituzione Scolastica con decorrenza l° settembre 2018; 

 il personale già in servizio presso la scrivente Istituzione Scolastica alla data del 1° 
settembre 2018 è tenuto alla compilazione della scheda solo se sono intervenute variazioni 
(numero di figli, maggiore età dei figli, attestati, ecc. ) rispetto a quanto dichiarato per l'anno 
scolastico 2018/2019. In caso contrario, questo Ufficio calcolerà in automatico il punteggio 
per servizio e continuità; 

 analogamente a quanto indicato al precedente comma, il diritto all'esclusione dalle 
graduatorie in argomento va documentata e corre data dalle certificazioni di riferimento. 

Si allega la modulistica necessaria. 

Il personale visionerà la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura 

della circolare stessa. 
Si confida in un puntuale adempimento della presente Circolare. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof Gerardo Cipriano 




