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Nicosia, 09/04/2020                              

Circolare n. 108  

A.S. 2019/2020 

Al Personale ATA a Tempo Indeterminato, titolari presso I.I.S. “F.lli Testa”  

 

 

Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne d’Istituto. 

 

Si  informa  il  personale  in  indirizzo  che  si procederà all’aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto 

nell’organico 2019/20 ai fini dell’individuazione di eventuali soprannumerari per l’anno scolastico 2020/21. 

Pertanto  si  invita  il  personale ATA titolare di  ruolo  interessato,  alla  compilazione e all’invio  dei  modelli  

allegati entro il 18 aprile 2020. 

 

Il personale ATA entrato a far parte dell’organico di questo Istituto dal 01/09/2019 dovrà compilare la scheda per 

l’individuazione dei soprannumerari, la dichiarazione di anzianità di servizio e la dichiarazione cumulativa. 

 

Al personale ATA già facente parte dell’organico di questo Istituto e che, rispetto alla situazione dell’A.S. 

precedente non abbia nuovi titoli generali da valutare né abbia modificato le esigenze di famiglia, l’anzianità di 

servizio e la continuità saranno aggiornate d’ufficio. 

 

Il personale ATA già facente parte dell’organico di questo Istituto e che, rispetto alla situazione dell’A.S. 

precedente, intenda far valere nuovi titoli generali o abbia modificato le esigenze di famiglia, dovrà documentare 

o autocertificare le variazioni, compilando l’allegato modello B. L’anzianità di servizio e la continuità saranno 

aggiornate d’ufficio. 

 

Il personale  ATA, in possesso dei requisiti, può richiedere l’esclusione dalla graduatoria per legge 104/92 

presentando l’allegata dichiarazione. 

 

Si allegano: 

 - Scheda per l’individuazione dei soprannumerari; 

 - Dichiarazione anzianità di servizio; 

 - Dichiarazione cumulativa; 

 - Modello B;  

 - Dichiarazione per l’esclusione dalla graduatoria per i beneficiari della legge 104. 

 

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi all’Ufficio Personale: 3382349138 – sarina.longhitano.629@istruzione.it. 

 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                         Giuseppe Chiavetta 
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