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Prot. n.3724                                                                                            Capo d'Orlando, 26/03/2020 
CIRCOLARE N.162 

A tutto il personale DOCENTE  
Del LICEO LUCIO PICCOLO 

         e p.c. Al DSGA  
Al Sito web 

 
Oggetto: Graduatorie d’Istituto per l’individuazione del personale soprannumerario docente per  

l’a.s. 2020/2021.  

 

Al fine della formulazione delle graduatorie interne per l’individuazione del personale docente 
soprannumerario, si procederà all’aggiornamento delle stesse. 

Pertanto, tutto il personale docente è tenuto a presentare apposita dichiarazione di conferma e/o 
variazione attestanti il diritto all’attribuzione del punteggio riferito al servizio di ruolo ed alla continuità, o delle 
precedenze  relativamente  ad  esigenze di famiglia  o  titoli. 

Le graduatorie saranno formulate tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso 
degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento (21 aprile 2020  - 
O.M. 182 del 23/03/2020). 

Si precisa che: 

 coloro che non hanno avuto variazioni rispetto al precedente anno scolastico devono compilare la 
dichiarazione titoli culturali ed esigenze di famiglia (allegato 1) a conferma o modifica  di quanto già 
dichiarato nell’anno precedente. 

 coloro che a seguito di  trasferimento o di  immissione nei  ruoli  hanno ottenuto titolarità presso questa 
Istituzione scolastica dall’1/09/2019 vanno in coda e sono tenuti a presentare la Scheda (Mod. A)  per 
l’individuazione del personale docente soprannumerario per l’a. s. 2020/2021 completa di tutti i dati, più 
tutti gli allegati (allegato D, allegato F, allegato 1 ed eventualmente dichiarazione punteggio 
aggiuntivo e  gli allegati 2 e 3); 

 coloro che usufruiscono dei benefici della legge 104/92 e/o ricoprono cariche pubbliche nelle    
amministrazioni  degli enti locali, sebbene  esclusi  dall'individuazione dei perdenti posto da   
trasferire d'ufficio, sono  comunque  invitati  a  compilare  per  le  proprie  esigenze l ’allegato 2   o  
l’allegato 3; 

I moduli debitamente compilati e firmati dovranno pervenire esclusivamente via e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica meps22000l@istruzione.it  entro e non oltre l’11/04/2020. 

Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda alla consultazione del CCNI per la Mobilità del personale docente, 
educativo ed ATA, relativo al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 sottoscritto il giorno 6 marzo 2019. 

 
                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                             Prof.ssa Margherita GIARDINA   
                                                          (Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                   dell’art. 3, D. Lgs. 12/02/1993, n.39) 


