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  Circolare n. 67                                 Corsano, 26/03/2020 

 

      Al personale docente dell’Istituto Comprensivo 

      Corsano-Tiggiano  

                                                                                          

Oggetto: Graduatorie d’Istituto ai fini dell’individuazione dei docenti soprannumerari per  

    l’a.s. 2020/2021 

 

Ai fini della compilazione delle graduatorie interne d’Istituto, si prega il personale docente titolare  

dell’Istituto di compilare la scheda per l’individuazione dei soprannumerari, la dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e l’allegato D. 

 

Si precisa che i dati di servizio dovranno essere riferiti alla data del 1° settembre 2019. 

 

- I docenti già in servizio negli anni scolastici precedenti compileranno la scheda per l’individuazione 

dei docenti soprannumerari e la dichiarazione sostitutiva di certificazione, in quanto i dati di servizio 

sono già in possesso della scuola; la scheda e la dichiarazione datate e firmate con allegato documento 

di riconoscimento dovranno essere trasmessi all’indirizzo di posta elettronica della scuola  

leic881007@istruzione.it. 

 

- I docenti che hanno assunto servizio per trasferimento il 01/09/2019 compileranno, oltre alla scheda e 

alla dichiarazione, anche l’allegato D. 

 

Si allega: 

 Scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione  

 Allegati D per la Scuola Infanzia/Primaria e per la  Scuola Secondaria 

 

Poiché gli Uffici di segreteria sono chiusi e gli assistenti amministrativi svolgono il lavoro in smart 

working qualsiasi richiesta di informazione o delucidazione dovrà pervenire all’indirizzo di posta 

elettronica della scuola leic881007@istruzione.it con congruo anticipo rispetto alla scadenza dell’invio 

delle schede affinchè il personale possa essere autorizzato ad accedere ai locali scolastici in un’unica 

giornata e soddisfare tutte le richieste; le informazioni verranno fornite alla mail personale del 

richiedente. 

I moduli devono essere restituiti on-line all’indirizzo di posta elettronica della scuola 

improrogabilmente entro il  4  aprile.              

La presente, con gli allegati di cui sopra, è pubblicata sul sito dell’Istituto www.icantonazzo.edu.it  
 

                     Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Fernando SIMONE    
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                        dell’art. 3, c. 2 del D.Lvo n. 39/93 e art. 3bis, c. 4bis del CAD 
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