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Oggetto: Graduatoria interna d’istituto A.T.A. .a. s. 2019/2020. 

Catania, 01 aprile 2020  

Al Personale A.T.A. 

S E D E 

 

Al fine di predisporre le graduatorie d’istituto, tutto il personale ATA titolare in questa 

scuola, è invitato a compilare e trasmettere alla seguente e-mail ctis04300b@istruzione.it entro il 

16 aprile c.a. la scheda di individuazione soprannumerari completa di dichiarazioni personali 

attestanti il diritto all’attribuzione dei punteggi concernenti il servizio, la continuità, le esigenze di 

famiglia e/o eventuali precedenze o preferenze. 

 

Coloro che, rispetto a quanto dichiarato nel precedente anno scolastico, non prevedono di 

avere variazioni di punteggio per nuovi titoli culturali conseguiti, variazione per esigenze di 

famiglia (facendo particolare attenzione al diritto di includere il punteggio relativo ai figli che 

compiono 6 o 18 anni entro il 31/12/2020), conferma del beneficio della L. 104/92, dovranno 

dichiarare solo di avere diritto all’aggiornamento del punteggio relativo al servizio. 

 

Coloro che fruiscono dei benefici previsti dalla L. 104/92 (permessi) per essere esclusi dalla 

graduatoria dovranno comunque presentare la prevista dichiarazione. 

 

Nell’eventualità di mancata presentazione di dichiarazioni, l’ufficio effettuerà 

esclusivamente l’aggiornamento rispetto al servizio per l’anno scolastico 2018/2019. 

Si precisa che la mancata comunicazione di variazioni da parte del docente sarà 

responsabilità dello stesso. 

 

Anche il personale neo immesso in ruolo entrato a far parte dell’organico dell’Istituto dovrà 

presentare la scheda per l’individuazione dei soprannumerari. 

 

Il personale che necessità di avere chiarimenti e/o istruzioni circa la compilazione dei 

modelli potrà chiedere assistenza all’ufficio personale esclusivamente tramite e-mail al seguente 

indirizzo ctis04300b@istruzione.it o telefonicamente al numero. 095/6136460. 

 

Tutto il materiale – moduli, dichiarazioni personali – sarà disponibile accedendo all’albo 

pretorio del sito istituzionale www.iismarconi-mangano.edu.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Egidio Pagano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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