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Circolare n. 38 
 

OGGETTO:  Compilazione scheda per predisposizione graduatoria di Istituto del  personale  
                      Docente.  
 
Si comunica che, ai fini della predisposizione della graduatoria di Istituto per l’individuazione del 
personale soprannumerario, tutto il personale DOCENTE a tempo indeterminato e trasferito 
presso questo istituto dal 1° settembre 2019 (compreso il personale neo immesso in ruolo, di 
sostegno e quello titolare ma in servizio altrove) è invitato a compilare la scheda allegata. 
Si fa presente che, in considerazione del D.P.C.M. del 04.03.2020 e dell’evolversi del fenomeno epidemico 
per rischio di contagio da COVID-19,  la suddetta scheda, debitamente compilata e firmata, non potrà 
essere consegnata a mano ma dovrà essere trasmessa a codesto istituto entro e non oltre il 28 
marzo 2020, nelle seguenti modalità:  
 
1. e-mail -  ceis01800c@istruzione.it: 
2. pec istituzionale - ceis01800c@pec.istruzione.it;  
3. raccomandata postale con ricevuta di ritorno. 
 
Per coloro che non faranno pervenire quanto richiesto, la scheda sarà compilata d’ufficio 
aggiornandola con i dati in possesso della scuola e con riferimento alla precedente graduatoria 
definitiva.  Il personale beneficiario delle precedenze previste dal CCNI in vigore dovrà produrre 
l’allegata dichiarazione.  

Il personale in utilizzazione provvisoria, in assegnazione provvisoria, titolare in altro Istituto con 
completamento in questa scuola è tenuto a trasmettere la suddetta scheda alla scuola di 
appartenenza. 

                         F.to  Il Dirigente Scolastico 
                                  Prof. Maurizio Calenzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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