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A TUTTI IL PERSONALE  DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO 

AL PERSONALE ATA  

AL D.S.G.A. 

AL RESPONSABILE DEL SITO WEB DELLA SCUOLA 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Individuazione soprannumerari personale docente  e ATA per l’a.s. 2017/18. 

 

      Al fine di formulare in tempi utili le graduatorie per l’individuazione di eventuale personale 

docente o A.T.A. soprannumerario,  si comunica che in data odierna è pubblicata sial sul sito web 

che all'albo dell'Istituto la scheda per l'individuazione dei Docenti soprannumerari relativamente 

all'organico di diritto per L'A.S. 2017/2018. Tutti i Docenti   di ruolo e il personale ATA presso 

questa Istituzione Scolastica dovranno compilare la predetta scheda e consegnarla in segreteria 

entro e non oltre il 22/04/2017. Per il personale già inserito nella graduatoria del precedente anno 

scolastico per il quale non sono sopraggiunte variazioni dovrà dichiararlo mediante l’allegata 

scheda  

Per quest’anno sono 3 in particolare le novità: 

 

 Graduatoria unica che comprenderà i docenti titolari di scuola e i docenti titolari di ambito; 

L’operazione di inclusione nelle graduatorie interne riguarda tutti i docenti assunti a tempo 

indeterminato compresi i docenti con incarico triennale-  

 Anche il neo immesso in ruolo a settembre 2016 sarà graduato nell’attuale sede di servizio 

in quanto potrebbe essere dichiarato perdente posto 

 Negli istituti di I e II grado , ai fini della formulazione della graduatoria non si farà più  la 

distinzione di “sedi associate” o di “diversi organici” (con alcune eccezioni). 

Si precisa che tutti i docenti (escluso i docenti di Religione ) sono tenuti a presentare la  

documentazione sopra elencata compilata in ogni sua parte al  fine della formulazione ed 

aggiornamento  della graduatoria interna relativa ad ogni ordine di scuola  e classe di concorso. 

Saranno esclusi dalla  graduatoria per l’individuazione dei perdenti posto da  trasferire d’ufficio i 

soggetti beneficiari della Legge 104/92 che sono tenuti a presentare una dichiarazione personale.  
    

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Mariacristina Pettorini 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa                            
                                                                                                     ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 


