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Vicepreside 

 

Comunicato n. 526 

Venezia, 16 aprile 2018 

 

 

AI DOCENTI IN RUOLO  

SOLI INDIRIZZI ARTISTOCO 

E CLASSICO 

 

 

 

Oggetto: Graduatorie interne Personale Docente Rilevazione soprannumerari a.s. 2018/19 

 

 
 

 Ai fini della formulazione della graduatoria d’Istituto per l’individuazione degli eventuali 

soprannumerari per l’anno scolastico 2018/19, si chiede ai nuovi docenti che hanno preso servizio 

presso questo Istituto dal 01.09.2017 di compilare l’allegata scheda e di consegnarla in segreteria 

entro la data del 28 aprile 2018. 

 

Al restante personale titolare presso l’Istituto dagli anni precedenti, si chiede di compilare il 

modello di dichiarazione solo nei seguenti casi: 

 Eventuali variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato l’anno precedente (es.: L.104, 

compimento del 6° o 18° anno di età dei figli, eventuale conseguimento di nuovi titoli – corsi di 

perfezionamento, dottorato, diplomi di specializzazione, ecc…) 

 

La graduatoria interna d’Istituto sarà costituita PER ORGANICO DELL’AUTONOMIA ovvero sarà 

unica per ogni istituzione scolastica senza distinzione di “sedi associate o di indirizzi con codici 

meccanografici diversi”. 

 

L’inserimento in tali graduatorie riguarderà anche i docenti neoassunti in ruolo al 01/09/2017 e 

assegnati ad una scuola con incarico triennale. Tali docenti, infatti, solo se vorranno potranno 

partecipare al movimento a domanda ma non sono obbligati a farlo, a meno che non siano individuati 

come perdenti posto per contrazione di organico. 

 
  
 

 
Allegati: Scheda per l'individuazione dei docenti soprannumerari a.s. 2018/19 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Sintini 
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