
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “CAPUANA-PARDO” 

Via Catullo n.8  - 91022 Castelvetrano (TP) - Cod. Fisc. 81000310813 

Tel. / Fax Segr.  (0924)  901100 – tpic815003@istruzione.it  

Tpic815003@pec.istruzione.it 

                                           URL: www.iccapuanapardo.edu.it 

A tutto il personale a tempo indeterminato 

Docente e ATA 

titolare presso l’istituzione scolastica 

 

 Oggetto: Graduatorie perdenti posto docenti e A.T.A. a.s. 2020/21. 

 

Facendo seguito all’Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23 marzo 2020 sulla mobilità, si pubblicano nel sito 

le schede ai fini dell’elaborazione delle graduatorie interne d’istituto per l’individuazione del personale 

soprannumerario a.s. 2020/21.  

Ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie interne d’Istituto, per l’individuazione dei soprannumerari, si 

invita il personale ATA e Docente con contratto a tempo indeterminato, inclusi i docenti con incarico 

triennale, a presentare tramite mail indirizzata a tpic815003@istruzione.it  entro il 17/04/2020  le relative 

schede/dichiarazioni compilate (che si allegano alla presente) . 

1. I Docenti/ATA entrati a far parte dell’organico d’Istituto dall’ 01/09/2019 dovranno compilare la 

“SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI/ATA SOPRANNUMERARI” e dovranno 

AUTOCERTIFICARE i titoli relativi all’anzianità di servizio, alle esigenze di famiglia e ai titoli generali 

compilando l’allegata “Dichiarazione” con tutte le conseguenti responsabilità di legge in caso di 

dichiarazioni false o mendaci;  

2. I Docenti/ATA già facenti parte dell’organico d’Istituto e che, rispetto alla situazione dell’a.s. 2019/2020, 

intendano far valere nuovi titoli generali o abbiano modificato le esigenze di famiglia potranno compilare 

solo la scheda denominata “Dichiarazione di Variazione 2020/21”. L’anzianità di servizio verrà 

aggiornata d’ufficio.  
3) I Docenti/ATA che ai sensi del CCNI in vigore hanno diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di 

istituto dovranno compilare la scheda “Dichiarazione per esclusione”.  

I docenti arrivati nella scuola in data 01.09.2019 saranno collocati in fondo alla graduatoria salvo che non 

fruiscano di una delle precedenze fissate dal CCNI mobilità o non siano arrivati per trasferimento d’ufficio 

a domanda condizionata. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.  

Allegati:  

1. Scheda individuazione docenti soprannumerari; 

2. Dichiarazione personale docente per graduatoria soprannumerari; 

3. Scheda individuazione ATA soprannumerari; 

4. Dichiarazione personale ATA per graduatoria soprannumerari; 

5. Dichiarazione di variazione; 

6. Dichiarazione per esclusione; 

7. Reclamo a graduatoria interna. 

F/to Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna Vania Stallone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi della normativa vigente in materia 
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