
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIROLAMO” 

Venezia, Cannaregio 3022/A, CAP 30121 Tel. 041717336 – fax 041721789 
e – mail veic84200t@istruzione.it Codice Scuola VEIC84200T     

VENEZIA 
 
Comunicato 121 Comune                                                               Venezia, 25/03/2020 
 
       

        Al Personale DOCENTE e ATA 
        TITOLARE  

 
 
OGGETTO: Graduatoria interna di Istituto per l’individuazione dei soprannumerari per l’a.s. 2020/21 
 
 

          Ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto per l’a.s. 2020/21, si rende 

noto quanto segue: 

1. tutto il personale entrato a far parte dell’organico dal 01/09/2019 è tenuto a compilare la 
Scheda per l’individuazione dei soprannumerari, l’allegato D, l’allegato F e la dichiarazione 
personale, contenenti tutte le notizie utili per l’attribuzione del punteggio da indicare nella 
graduatoria d’Istituto; 

2. il personale già in organico alla data del 01/09/2019, per il quale sono intervenute 
variazioni rispetto a quanto dichiarato nel precedente anno scolastico (dati relativi all’età dei 
figli come nascite o raggiungimento entro il 31/12/2020 del sesto e del diciottesimo anno di età, 
attestati, eventuali certificazioni che danno diritto all’esclusione della graduatoria stessa...) 
dovrà compilare l’Allegato 1 e la dichiarazione personale; 

3. il personale già in organico alla data del 01/09/2019, per il quale non sono intervenute 
variazioni rispetto a quanto dichiarato nel precedente anno scolastico, dovrà compilare 
l’Allegato 2; 

4. tutto il personale aspirante all’esclusione dalla graduatoria per l’individuazione dei perdenti 
posto per l’a.s. 2020/21 (per disabilità e gravi motivi di salute, per disabilità e bisogno di 
particolari cure continuative, per assistenza a disabili) dovrà compilare anche l’Allegato 3. 

 

Si invita il personale in indirizzo ad inviare la scheda (e/o gli allegati) entro il 

03/04/2020 agli indirizzi mail: veic84200t@istruzione.it o veic84200t@pec.istruzione.it. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
         Dott.ssa Barbara Bernardone 

FIRMA AUTOGRAFA OMESSA AI SENSI  
                      DELL’ART. 3 DEL D.L.GS N. 39/1993 

 
 

Allegati: 

➢ Scheda per graduatoria d’Istituto perdenti posto docenti; 

➢ Scheda per graduatoria d’Istituto perdenti posto personale ATA 

➢ dichiarazione che sono sopraggiunte variazioni (Allegato 1); 

➢ dichiarazione che non sono sopraggiunte variazioni (Allegato 2); 

➢ dichiarazione per fruire del diritto alla precedenza nella graduatoria interna d’istituto (Allegato 3); 
➢ allegato D scuola primaria; 
➢ allegato D scuola secondaria; 
➢ allegato F; 

➢ dichiarazione personale. 
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