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Circolare n. 201 Cagliari, 17 marzo 2020 

AL PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO 

AL PERSONALE ATA 

Scuola di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

AL SITO WEB 

Oggetto: Graduatoria d'Istituto per l'anno scolastico 2020- 2021 - Individuazione personale       

 soprannumerario. 

In attesa della pubblicazione dell’ordinanza ministeriale sulla mobilità per l’A.S. 2020/2021, al fine di 

snellire le operazioni relative all’individuazione di eventuali soprannumerari, in considerazione della 

situazione determinata dalla pandemia da coronavirus, si invita il Personale in indirizzo, titolare di questa 

Istituzione Scolastica, a voler compilare la scheda allegata alla presente e a inviarla all’ indirizzo di posta 

istituzionale ,entro e non oltre le ore 12.00 di martedì  23 marzo  2020, avendo cura di dare tempestiva 

comunicazione di eventuali variazioni intervenute prima della scadenza dei termini di presentazione 

delle istanze di mobilità. 

La scheda per l’individuazione del personale soprannumerario, va corredata dall’autocertificazione 

delle esigenze di famiglia e dei titoli posseduti. 

Coloro che, rispetto a quanto dichiarato nel precedente anno scolastico non abbiano: 

 Nuovi titoli culturali; 

 Variazioni delle esigenze di famiglia; 

 Ottenuto beneficio della L.104/92 

possono evitare di compilare la scheda allegata,  il punteggio, tenuto conto dell’anno in più di servizio e della 

continuità nell’istituzione, verrà aggiornato automaticamente dalla scrivente. 

Si precisa che eventuali punteggi maturati entro la data di scadenza dei termini di presentazione della 

domanda di mobilità saranno puntualmente integrati. 

Si allega alla presente : 

1. La scheda per l’individuazione del personale soprannumerario Docente; 

2. La scheda per l’individuazione del personale soprannumerario Ata; 

3. Dichiarazione punteggio aggiuntivo. 
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   Il Dirigente scolastico 
Limbania Maria Rombi 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 
STAMPA AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, 

DEL D.L.VO.  N.39/93 


