
Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E.MAJORANA”

Via Nestore Mazzei snc – 87067 Rossano (CS)
Presidenza 0983.515689 – Uffici 0983.511085 – ITA 0983 512123 – IPA 0983 514437

Cod.Fisc.: 87002040787
Sito Internet: www.iismajoranarossano.gov.it

e-mail: csis064009@istruzione.it – PEC csis064009@pec.istruzione.it

Corigliano Rossano, 01/04/2020

A tutto il personale Docente

a Tempo Indeterminato

All’Albo/Sito Web

Sede

Oggetto: Graduatorie interne ai fini dell'individuazione di eventuali docenti
soprannumerari per l’A. S. 2020/2021.

Per formulare in tempi utili le graduatorie per l’individuazione di eventuali docenti che potrebbero

risultare soprannumerari si comunica che sono disponibili, sul sito Web della scuola, le apposite schede

con i relativi allegati i quali dovranno essere debitamente compilati e trasmessi all’indirizzo e-mail:

csis064009@istruzione.it riportando il seguente oggetto: “Presentazione schede per l’individuazione

di eventuali docenti soprannumerari per l’a.s. 2020/21”, entro e non oltre le ore 14:00 di sabato 16

aprile 2020.

Si precisa quanto segue:

I docenti già titolari presso questo Istituto ,

non dovranno produrre alcuna certificazione se non ci sono state variazioni (relative a titoli

posseduti, esigenze di famiglia etc.). Il punteggio relativo al servizio dell’anno scolastico 2018-19 ed

alla continuità verrà aggiornato d’ufficio in conformità alla tabella di valutazione allegata al CCNI;

I docenti che hanno acquisito la titolarità di servizio presso questo istituto nel
corrente anno scolastico, 2019/2020, dovranno produrre necessariamente
la seguente modulistica debitamente compilata:

 Scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari;
 Allegato D per la dichiarazione dell’anzianità di servizio;
 Allegato F per la dichiarazione del servizio continuativo;
 Dichiarazione personale cumulativa;
 Richiesta esclusione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Pina De Martino

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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