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Prot.n.1530/C.2.c.    Bisceglie, 25.03.2020 
 

Al personale docente ed ATA con contratto a tempo indeterminato 
  Sede 

 
Al  D.S.G.A. 

 
Oggetto: Graduatoria interna per l’individuazione dei docenti e personale ATA soprannumerari per l’a.s. 
2020/2021. 
 
Questa Direzione Didattica intende procedere all’aggiornamento della graduatoria interna per l’eventuale 
individuazione dei docenti e del personale ATA soprannumerari per l’a.s. 2020/2021.  
Eventuali variazioni relative alle esigenze di famiglie e/o ai titoli culturali conseguiti dovranno essere indicate nei 
modelli allegati (All.1/2) 
Nell’eventualità che non siano intervenute altre variazioni in relazione a titoli e servizi, fatto salvo il punteggio 
derivante dal servizio dell’anno scolastico 2019/20, le SS.LL. dovranno compilare esclusivamente  la 
dichiarazione all. 7. 
I modelli su citati, reperibili sul sito web dell’istituto, debitamente compilati, dovranno essere restituiti  entro e 
non oltre il 08.04.2020, all' indirizzo e-mail istituzionale baee070004@istruzione.it In caso di mancata 
presentazione della scheda, si procederà alla compilazione d’ufficio. 
Si ricorda che la compilazione delle graduatorie costituisce un obbligo per l’amministrazione scolastica e 
pertanto, in caso di mancata presentazione della scheda personale, i titoli verranno valutati sulla base della 
documentazione esistente agli atti dell’istituto. 
Si ricorda la responsabilità civile e penale derivante da false o mendaci dichiarazioni, ai sensi dell’art. 46 DPR 
445/00 e s.m. e i. 
Per qualsiasi chiarimento e/o informazione è possibile rivolgersi all’ Ass. Amm. Anna Maria D’Addato, via mail 
dalle ore 08,00 alle ore 14,00 dal Lunedì al Venerdì. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maura Iannelli 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs.n.39/1993 
Allegati: 
All. 1 - scheda soprannumerari docenti 
All. 2 - scheda soprannumerari ATA 
All. 3 - Dichiarazione personale di esclusione dalla graduatoria  
All. 4 - Dichiarazione di servizio docenti 
All. 5 - Dichiarazione di servizio ATA 
All. 6 - Dichiarazione di servizio continuativo 
All. 7- Dichiarazione conferma punteggio 
All.    - Schema reclamo 
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