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Al personale a tempo indeterminato con sede di titolarità I.C. Pellezzano: 

 Docenti di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria 1° grado 

 Al personale ATA 

Ai Responsabili di plesso per la massima diffusione 

ALL’ALBO sito web 

dell’Istituto Comprensivo 

 

 

OGGETTO: Graduatorie di Istituto per l'eventuale individuazione dei soprannumerari per l’a.s. 

2019/2020 .  

 
Vista l’O.M AOOUFGAB - Ufficio di Gabinetto del MIUR REGISTRO DECRETI 0000203 - 08/03/2019 -, 
che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 

2019/2020 con riferimento all’oggetto, le SS.LL. sono invitate a compilare la documentazione per 

l’individuazione dei soprannumerari. 

Si ricorda che: 

- per il personale già titolare nell’Istituto nel precedente a.s. si richiede la compilazione della sola 

scheda  soprannumerari. Le SS.LL. potranno fare riferimento alle graduatorie del precedente a.s. 

pubblicate al sito nell’area URP: https://www.istitutocomprensivopellezzano.edu.it/urp/graduatorie-

distituto/  

Solo il personale che nel corso dell’anno ha maturato ulteriori titoli, al di là del servizio, dovrà 

produrre anche l’autocertificazione. 

- il personale docente, titolare presso l’Istituto a partire dal 01/09/2018, per l’attestazione di quanto 

dichiarato nella scheda, deve consegnare anche  gli  allegati e le dichiarazioni personali. 

- Il personale ATA, titolare presso l’Istituto a partire dal 01/09/2018, per l’attestazione di quanto 

dichiarato nella scheda, deve consegnare anche  gli  allegati e le dichiarazioni personali. 

È’ possibile ritirare l’intera modulistica presso gli Uffici di Segreteria. 

Scadenza presentazione 20/03/2019. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 

 originale con firma autografa) 
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