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Agli Assistenti Amministrativi 

Ai Collaboratori Scolastici  

Tempo  Indeterminato  

Istituto Comprensivo  

 

Oggetto:  Individuazione perdenti posto personale ATA  per l’A.S. 2020/2021  

 

Al fine di aggiornare le graduatorie per l’individuazione di eventuali   perdenti posto, si invita tutto 

il personale ATA in servizio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e titolare di sede 

nell’anno scolastico 2019/20, a comunicare che nulla è variato rispetto all’anno precedente  per 

esigenze di famiglia e titoli generali  (dichiarazione conferma titoli e  esig. famiglia).   

 Il personale ATA che ha  conseguito nuovi titoli culturali  o ha diritto all’attribuzione del 

punteggio  per esigenze di famiglia dovrà compilare  l’allegato 2 (dichiarazione sost. 

autocertificazione) e  inviarlo  via  e-mail all’indirizzo veic839002@istruzione.it,  entro e 

non oltre  il 18/04/2020, indicando nell’oggetto:  

nome, cognome, “AGGIORNAMENTO GRADUATORIA SOPRANNUMERARI”. 

Gli allegati devono essere inviati esclusivamente in formato PDF.  

L’ufficio provvederà  ad aggiornare gli anni di servizio e la continuità.  

 

Circolare n. 386 

  

S. Infanzia   n. 118 

S. Primaria  n. 168 

S. Sec.  I°    n. 208 
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 Il personale ATA trasferito dal 1° settembre 2019 riceverà tramite e-mail la modulistica, 

che dovrà essere compilata e inviata all’indirizzo veic839002@istruzione.it entro e non oltre 

il 17/04/2020, indicando nell’oggetto:  

nome, cognome, “AGGIORNAMENTO GRADUATORIA SOPRANNUMERARI”. 

Gli allegati devono essere inviati esclusivamente in formato PDF.  

Decorsi i termini sopra indicati, si procederà d’ufficio con la valutazione della documentazione 

presente al portale SIDI. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

La Dirigente Scolastica 

Tiziana Rita Pagano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. 39/93 
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