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Prot. n. 1047/07                                                                                       Ai docenti 
All’Albo 

Al sito web 
 

 
Graduatorie interne: scadenza termine compilazione moduli 
 

Graduatorie interne: scadenza termine compilazione moduli. 
Si allegano alla presente i moduli per l’aggiornamento delle graduatorie interne al fine di 
individuare eventuali docenti soprannumerari relativamente all’organico dell’autonomia 
dell’a.s. 2020/2021. Vista l’emergenza epidemiologica da Covid-19, i docenti sono invitati 
a scaricare i moduli, a compilarli e ad inviarli agli uffici di segreteria attraverso l’indirizzo di 
posta elettronica istituzionale avic842008@istruzione.it scrivendo nell’oggetto della 
mail:  “Dichiarazione_per_la_compilazione_delle_GI_Cognome_Nome” ed allegando 
alla mail tutte le dichiarazioni di interesse. 
I moduli vanno spediti alla segreteria  entro le ore 12:00 del 15/04/2020. 

 
Si specifica che i moduli in allegato sono numerati in maniera progressiva per consentire 
a ciascuno di individuare il modulo o i moduli di proprio interesse. 
Si precisa, infine, che: 

 
I docenti in servizio presso la nostra istituzione scolastica a partire dal 01/09/2019 sono 
tenuti a compilare: 

a) Allegato 1: Scheda per l’individuazione di docenti soprannumerari per 
l’organico dell’autonomia per l’a.s. 2020/2021; 

b) Allegato 2: Pluridichiarazione sostitutiva; 
 
ed eventualmente (per coloro che hanno diritto all’esclusione dalla graduatoria 
d’Istituto per l’Individuazione dei perdenti posto, precedenza art. 33 comma 5 e 7 
L. 104/92) anche: 

c) Allegato 3: Dichiarazione legge 104/92; 
d) Allegato 5: Dichiarazione disabilità; 

 
ed eventualmente (per coloro che hanno diritto all’esclusione dalla graduatoria 
d’Istituto per l’Individuazione dei perdenti posto) anche: 

e) Allegato 4: Dichiarazione esclusione graduatorie; 
f) Allegato 5: Dichiarazione disabilità. 

 
I docenti in servizio presso la nostra istituzione scolastica in data precedente al 
01/09/2019 sono tenuti a compilare: 

a) Allegato 6: Dichiarazione titoli ed esigenze familiari; 
 

mailto:avic842008@istruzione.it
mailto:avic842008@pec.istruzione.it
http://www.avicavella.gov.it/


ed eventualmente (per coloro che hanno diritto all’esclusione dalla graduatoria 
d’Istituto per l’Individuazione dei perdenti posto, precedenza art. 33 comma 5 e 7 
L. 104/92) anche: 

b) Allegato 3: Dichiarazione Legge 104; 
c) Allegato 5: Dichiarazione di disabilità; 

 
ed eventualmente (per coloro che hanno diritto all’esclusione dalla graduatoria 
d’Istituto per l’Individuazione dei perdenti posto) anche: 

d) Allegato 4: Dichiarazione esclusione graduatorie; 
e) Allegato 5: Dichiarazione disabilità 

 
 
I docenti in servizio presso la nostra istituzione scolastica che confermano i dati sono 
tenuti a compilare: 

a) Allegato n. 7 
 
N.B. I moduli sono disponibili anche sul sito  nella sezione Modulistica (Docenti). 
 
 

Avella, 02/04/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vincenzo Gagliotta 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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