
     Istituto Statale d'Istruzione Superiore 
 "Pantaleone Comite” 

Scuole associate: Istituto Tecnico – Settore Economico: Amm., Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali 

Istituto Professionale - Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 
Istituto Tecnico – Settore Tecnologico: Informatica e Telecomunicazioni 

 

 

 

 

 
 

 
                                       Al Personale titolare presso l'ISIS “P.Comite” di Maiori  

S E D E  

All'Albo 

 

Oggetto: Graduatorie perdenti posto per l'individuazione di eventuali soprannumerari per l'anno scolastico 

2020/2021. 

 

  

         Le SS.LL. sono invitate a compilare la scheda di valutazione dei titoli e gli allegati predisposti, finalizzati 

alla formulazione della graduatoria d’istituto e all’individuazione di eventuali soprannumerari per l’a.s. 

2020/2021. 

 

Ai fini della compilazione della predetta modulistica, con riferimento ai contratti relativi alla mobilità, si comunica 

che: 

 i dati di servizio devono essere riferiti alla data del 31 agosto 2019 per il personale docente; 

 i dati di servizio devono essere riferiti alla data del 27 aprile 2020 per il personale A.T.A.; 

 è tenuto obbligatoriamente alla compilazione della scheda il personale entrato a far parte dell'organico 

di diritto dell'Istituzione Scolastica con decorrenza 1° settembre 2019; 

 il personale già in servizio presso la scrivente Istituzione Scolastica alla data del 1° settembre 2019 è 

tenuto alla compilazione della scheda solo se sono intervenute variazioni (numero di figli e loro età se 

inferiore o superiore ai sei anni, maggiore età dei figli, attestati, ecc.) rispetto a quanto dichiarato per 

l'anno scolastico 2019/2020. 

 il diritto all'esclusione dalle graduatorie va in ogni caso richiesta e documentata. 

Si precisa che, per la valutazione dell’anzianità di servizio, non va considerato l’anno scolastico in corso.  

 

Le schede, debitamente compilate, vanno inoltrate entro il 22 aprile 2020 per il personale docente ed entro il  28 

aprile 2020 per il personale ATA all’ufficio di segreteria esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo 

sais038002@istruzione-it 

 

Il Dirigente Scolastico 

. Prof.Alessandro Ferraiuolo 
                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                              art. 3 comma 2 D.Leg.33/93 

ALLEGATI 

 Dichiarazione diritto all'esclusione dalla graduatoria 

 Scheda per la formulazione della graduatoria interna di istituto docenti A.S. 2020/2021 

 Scheda per la formulazione della graduatoria interna di istituto ATA a.s. 2020/2021. 
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