
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. LUCILIO 
Con Sezione ad Indirizzo Musicale 

VIALE TRIESTE – 81037 SESSA AURUNCA (CE) - DISTR. N° 19 

TEL. 0823/937127 – FAX 0823/681856  

E-Mail  ceic8az004@istruzione.it; sito web www.icasessalucilio.edu.it  

Cod. Mecc. CEIC8AZ004  –  Cod. Fisc. 95015610611 

    Al personale Docente e ATA  

 tramite  Caselle di posta elettronica di plesso 

Bacheca Registro online 

 

Oggetto: Graduatoria interna di Istituto docenti ed ATA a.s. 2019/2020 per l’individuazione di eventuali  

soprannumerari per l’a.s. 2020/21. 

 

Al fine di compilare le graduatorie interne del personale Docente e Ata per l’individuazione di eventuali 

soprannumerari per l’a.s. 2020/21, si chiede al personale docente e ATA di compilare l’allegata scheda 
corredata dalle dichiarazioni e dalla documentazione necessarie, solo nel caso ci siano  

1) variazioni di punteggio circa le esigenze di famiglia (età del/i figli - ricongiungimento – residenza – 

precedenza L. 104/92) in questo caso compilare la scheda dichiarazione esigenze di famiglia;  

2) variazioni dei titoli generali (conseguimento titoli nell’ultimo anno e comunque conseguiti entro la 

data di presentazione della domanda) 

Coloro i quali intendano beneficiare delle precedenze di cui al CCNI Mobilità 2020/21 devono presentare 

relativa dichiarazione:  

- dichiarazione personale - benefici legge 104/92 

- dichiarazione personale esigenze di famiglia 

Per l’aggiornamento dell’Anzianità di servizio si procederà d’ufficio. 
La compilazione della SCHEDA 1 o della SCHEDA 2  è richiesta ESCLUSIVAMENTE ai docenti 

facenti parte dell’I.C. Lucilio dal corrente anno scolastico 2019/2020.  

Le schede e le dichiarazioni dovranno essere inviate, entro giovedì 21/04/2020, sulla posta istituzionale 

della scuola ceic8az004@istruzione.it oppure sulla PEC ceic8az004@pec.istruzione.it   

La modulistica è presente anche alla pagina modulistica docenti e ATA 

ALLEGATI: 

- SCHEDA 1 - individuazione-DOCENTI-soprannumerari_a_s_-2020-2021 (devono compilarla solo i 

docenti appartenenti all’IC Lucilio dall’anno scolastico 2019/2020) 
- SCHEDA 2 - individuazione-ATA-soprannumerari_a_s_-2020-2021 (deve compilarla solo il personale 

ATA appartenente all’IC Lucilio dall’anno scolastico 2019/2020)  
- SCHEDA 3 - dichiarazione TITOLI_A_S_- 2020-2021 (deve compilarla solo il personale che ha 

acquisito ulteriori titoli nell’ultimo anno e, comunque, entro la data di presentazione della domanda) 

- Dichiarazione personale ESIGENZE DI FAMIGLIA (deve compilarla solo il personale, docenti/ATA, 

con variazione esigenze di famiglia) 

- Dichiarazione personale – BENEFICI L.104/92 (deve compilarla solo il personale che beneficia della 

Legge 104/1992) 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Carmela Messa 
                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n° 39/1993. 
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