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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

COMUNICAZIONE N. 151 
 

 
Prot.  1509   /C27                                                      Calatafimi  Segesta,Segesta,14/04/2020 
 

AL PERSONALE ATA 
AL SITO WEB 

 
 
OGGETTO: Formulazione graduatorie interne di istituto per l’individuazione di eventuale personale  
         ATA soprannumerario per l’a. s. 2020/2021. 
 
 
 Al fine di predisporre le graduatorie d’istituto per l’individuazione di eventuali soprannumerari, 
si invita tutto il personale ATA  a tempo indeterminato, con titolarità presso questo Istituto, a 
compilare  la scheda “individuazione soprannumerari” o i relativi modelli allegati alla presente 
comunicazione. 
 I modelli compilati dovranno essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
tpic81300b@istruzione.it entro e non oltre il giorno 20/04/2020. 
 Si precisa che: 

1. Il personale già titolare dovrà presentare la scheda soltanto se sono intervenute variazione 
sia nei titoli generali che nelle esigenze di famiglia in caso contrario  solamente il modello”A 
in ogni sua parte ovvero nei punti 1 e 2; 

2. Il personale titolare in questo Istituto dal 01/09/2019 dovrà inviare all’ email  sopraindicata 
l’apposita scheda di valutazione dei titoli posseduti e dei certificati di servizio o con relative 
dichiarazioni personali; 

3. Chi ha diritto all’esclusione della graduatoria interna (Legge 104/929 deve allegare alla 
dichiarazione personale il certificato di handicap con annotazione di gravità (art. 3. comma 3-
con la dicitura NON rivedibile) relativo alla propria persona o alla persona da assistere.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Emilia Sparacia 
 Firma  autografa  sostituita  a mezzo stampa  ai    
 sensi  e per  gli  effetti  dell’art.3 D. Lgs.39/1993 
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