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            Circ. n. 488                              Ribera, 24/03/2020 

                                                                 AL SITO WEB 
Ai Docenti a tempo indeterminato: 

di Posto Normale e Sostegno 
       Titolari di questo Istituto 

Ai Docenti  a tempo indeterminato di I.R.C. 
Titolari di questo Istituto 

       All’ Ass. Amm.vo V. Sortino 
E p. c. al DSGA 

 

 
Oggetto: PRECISAZIONI  PER COMPILAZIONE MODELLI -  Graduatorie  interne d’Istituto –  
a. s. 2020/21 - Aggiornamento punteggio Docenti posto Normale - Sostegno - I.R.C. 
 
    
   Ad integrazione della circolare n. 487 del 24/03/2020 relativa all’aggiornamento 
del punteggio per le graduatorie interne d’Istituto per l’anno scolastico 2020/21 si precisa 
quanto segue: 
 I Docenti posto normale/sostegno  che, rispetto a quanto dichiarato nel 

precedente anno scolastico, non presentano variazione di punteggio faranno 
dichiarazione di aggiornamento di punteggio relativo al servizio prestato fino al 
31/08/2019 presentando solo l'allegato n. 1. 
Chi usufruisce dei benefici della legge 104/92 presenterà, congiuntamente alla 
dichiarazione  (all. n. 1), anche  l'allegato n. 3. 
 

 I Docenti posto normale/sostegno che hanno assunto servizio dal 01/09/2019 per 
trasferimento, passaggio di ruolo/cattedra, immissione in ruolo e che quindi sono 
titolari dal 01/09/2019 presso il ns. Istituto devono presentare i seguenti modelli: 
1. Scheda individuazione docenti soprannumerari a.s. 2020/2021; 
2. Allegato D – dichiarazione servizi; 
3. Dichiarazione personale cumulativa (per titoli, esigenze familiari, figli ecc.); 
4. Fotocopie  documentazione attestante Titoli (master, corsi perfezionamento, 

dottorati ecc.); 
Chi usufruisce dei benefici della legge 104/92 presenterà, congiuntamente a  tutta 
la documentazione anche  l'allegato n. 3. 
 

 I Docenti di religione Cattolica a tempo indeterminato dovranno come ogni anno 
compilare la documentazione che dovrà essere trasmessa all’Ufficio V Ambito 
Territoriale per la provincia di Agrigento  e presentare i seguenti modelli: 
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1. Scheda Docenti IRC per la Formazione della Graduatoria Regionale 
individuazione Docenti soprannumerari: 

2. Allegato D; 
3. Allegato F; 
4. Dichiarazione personale cumulativa (per titoli, esigenze familiari, figli ecc.); 
5. Copia documento d’identità personale. 

 
Si ribadisce che le schede dovranno essere compilate, firmate e inviate online, all’indirizzo 
di posta elettronica agis021005@istruzione.it,  entro  le ore 13,00 di giovedì  02/04/2020. 
 

Assistente Amministrativo       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Patrizia  Scaturro           Dott.ssa Antonina Triolo  
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs.n. 39/1993. 
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