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CIRC. N. 390       PALERMO 26.03.2020 

 

 

A TUTTO IL PERSONALE a Tempo Indeterminato   

titolare presso il Liceo classico Vittorio Emanuele II di Palermo 

 

Ufficio Amministrativo personale 

SEDE E SUCCURSALE 

 

AL DSGA 

Albo Istituzione scolastica 

 

 

Oggetto: Graduatorie interne d’Istituto _ Individuazione docenti e ATA  

soprannumerari per l’a.s. 2020-2021 

 

 

Ai fini della formulazione delle graduatorie interne d’Istituto, si invita il personale in 

ingresso in questa scuola dal 1 settembre 2019 a compilare le schede, allegate alla 

presente circolare (scheda 1_ docenti; scheda 2_ personale ATA), per l’individuazione del 

personale soprannumerario nelle sezioni che riguardano l’anzianità di servizio, le esigenze di 

famiglia ed i titoli generali. 

 

Il personale già titolare in questo Istituto nell’a.s. 2018-2019 è invitato a 

produrre apposita dichiarazione di conferma e/o variazione dei dati contenuti nella graduatoria 

interna relativa all’a.s. 2019-2020 (per i docenti si ci riferisce alla graduatoria interna relativa 

alla propria classe di concorso) al fine di confermare o aggiornare i punteggi spettanti, in 

particolare per quanto riguarda il conseguimento di nuovi titoli culturali, per le esigenze di 

famiglia, per l’anzianità di servizio (vedi dichiarazione_1) e per coloro che hanno titolo 

all’esclusione per la graduatoria d’Istituto per l’individuazione del perdente posto (vedi 

dichiarazione_2). 

  

Dette dichiarazioni, debitamente compilate, devono essere consegnate entro e non oltre 

il termine del 10 aprile 2020 tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: 

papc11000q@istruzione.it 

 

Si precisa che saranno valutati e riconosciuti i titoli e le precedenze in possesso entro il 

termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento per l’anno scolastico 

2020-2021 (21 aprile per i docenti, 15 maggio per gli insegnanti di IRC, 27 

aprile per il personale ATA). 
In assenza di dichiarazioni il punteggio sarà integrato d’ufficio relativamente alla 

sola anzianità di servizio. 
 

  Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Leonardo  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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