
A.s. 2017/18                          Varese, 22 marzo 2018 

        Al personale docente T. Indeterminato 

Al personale A.T.A. T. Indeterminato 

     Al sito web 

 

CIRCOLARE N° 43 

 
OGGETTO: Graduatoria soprannumerari personale docenti ed ATA a.s. 2018/2019. 

 
Si comunica che, in vista delle operazioni relative alla mobilità del personale per l’anno 

scolastico 2018/19, nelle more della pubblicazione della relativa Ordinanza Ministeriale, al fine 

di avviare l’istruttoria necessaria a formulare graduatorie aggiornate d’istituto per accertare 

eventuali perdenti posto, il personale docente e ATA a tempo indeterminato titolare è 

invitato a compilare i seguenti modelli: 

 

- Modello A.T.A.; 

- Modello Primaria; 

- Modello I° grado; 

- All. 1 – Dichiarazione Personale (nessuna variazione rispetto all’anno precedente); 

- All. 2 - Dichiarazione diritto all’esclusione (titolari L. 104/92, art. 21 o art. 3c.3); 

- Dichiarazione esistenza figli;  

- Dichiarazione titoli; 

- Dichiarazione assistenza al coniuge; 

- Dichiarazione L.104/92; 

- Dichiarazione assistenze al genitore; 

 

Coloro che non hanno avuto variazioni devono presentare una dichiarazione a conferma di 

quanto già dichiarato nell’anno precedente, in quanto l’anzianità di servizio sarà aggiornata 

d’ufficio (allegato 1- sezione I). 

Tutto il personale in servizio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato è invitato a 

comunicare eventuali variazioni per esigenze di famiglia e titoli generali rispetto alla 

graduatoria interna a.s. 2016/2017. (allegato 1 – sezione II). 

I docenti che hanno conseguito la titolarità dal 1 settembre 2017, dovranno compilare la scheda 

e gli eventuali allegati finalizzata alla formulazione della graduatoria d’istituto e 

all’individuazione di eventuali soprannumerari per l’anno scolastico 2018/2019. 

I modelli debitamente compilati dovranno essere consegnati all’ufficio di segreteria entro e non 

oltre il 13/04/2018. 

Decorso tale termine, si procederà d’ufficio con la valutazione della documentazione agli atti 

della scuola. 

Il Dirigente Scolastico 

                     Prof. Roberto Caielli 
Firma autografa a mezzo stampa ex art.3/93 
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