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        ATTI 

OGGETTO: OGGETTO: Compilazione graduatorie interne personale ATA  a.s. 2019/20. 

 Al fine di consentire la tempestiva individuazione di eventuale personale  soprannumerario e di formulare la 

relativa graduatoria di istituto, si invita il personale in indirizzo a compilare l’allegata scheda di attribuzione del 

punteggio con preghiera di inserire i dati richiesti. 

Nell’eventualità che non siano intervenute altre variazioni in relazione a titoli e servizi, fatto salvo il punteggio 

derivante dal servizio dell’anno scolastico 2017/18, le SS.LL. potranno produrre apposita dichiarazione scritta. 

 La scheda deve essere riconsegnata all’ufficio protocollo entro e non oltre il 24/04/2019, in caso di mancata 

presentazione della scheda, si procederà alla compilazione d’ufficio. 

La scheda, le dichiarazioni di servizio e personali sono reperibili sul sito web dell’Istituto. 

Si ricorda che la compilazione delle graduatorie costituisce un obbligo per l’amministrazione scolastica e pertanto, in 

caso di mancata presentazione della scheda personale, i titoli verranno valutati sulla base della documentazione 

esistente agli atti dell’istituto. 

Si comunica al personale ATA,  coloro giunti per trasferimento  il 01/09/2018 presso questa Istituzione scolastica, 

vanno in coda, e sono tenuti a presentare la Scheda per l’individuazione del personale   soprannumerario per l’a.s. 

2019/20 completa di tutti i dati.  

 

 Coloro che usufruiscono dei benefici previsti dalla Legge104/92 sebbene esclusi dalla formulazione della 

graduatoria sono comunque invitati alla  compilazione del modulo allegato. 

A tal proposito si ricorda la responsabilità civile e penale derivante da false o mendaci dichiarazioni, ai sensi dell’art. 46 

DPR 445/00 e s.m. e i.  

 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
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