
 
 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 

GALILEO GALILEI 
Pescara 
 

 
Circ. n.  238                                         Pescara, 22/03/2021 
 

 
AL PERSONALE DOCENTE  E ATA 

 
 
Oggetto: Graduatorie d’Istituto dei docenti e personale ATA in soprannumero. a.s. 2020/2021.   
                    
 
 Si comunica a tutto il personale docente e ATA con titolarità presso questo Liceo che si 
procederà all’aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto valide per l’anno scolastico 
2021/2022. 
 Pertanto, si invitano  le S.V. a compilare la scheda allegata e riconsegnarla debitamente  
compilata e corredata di tutte le dichiarazioni alla segreteria Ufficio Personale di via Balilla  entro e 
non oltre il 31/03/2021. 
 Si precisa che si valutano soltanto i titoli posseduti dagli interessati entro il termine previsto 
per la presentazione della domanda di trasferimento  e che tali titoli vengono valutati in base alle 
tabelle di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio 
 
Si precisa quanto segue: 

 Il personale trasferito dall’01/09/2020 presso questo Liceo è tenuto a presentare la domanda 
completa di tutti i dati  e delle relative dichiarazioni. In caso di mancata presentazione delle 
suddette dichiarazioni si procederà all’attribuzione d’ufficio dei punteggi sulla base della 
documentazione in possesso da questa Istituzione Scolastica. 

 Il personale già presente nelle graduatorie valide per l’anno scolastico 2019/2020 che ha 
conseguito nuovi titoli culturali o ha subito variazioni delle esigenze di famiglia,  può 
presentare la scheda soprannumerari (All. 1 o 2) completa di tutti i dati e delle relative 
dichiarazioni o consegnare l’allegato n. 7 -  “Dichiarazione conferma  titoli”. 

 Il personale già presente nelle graduatorie valide per l’anno scolastico 2019/2020  che non  
ha avuto alcuna variazione,, al quale dovrà essere aggiunto d’’ufficio solo l’anno di 
anzianità e di continuità, può consegnare solo l’allegato n. 7  - “Dichiarazione  conferma 
titoli” a conferma di quanto già dichiarato l’anno precedente. 
 

                                                                                                                 F.to digitalmente dal 
                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                (Prof. Carlo CAPPELLO) 
 
Allegati; 

1. Scheda soprannumerari docenti 
2. Scheda soprannumerari ATA 
3. Dichiarazione personale cumulativa docenti 
4. Dichiarazione personale cumulativo ATA 
5. Dichiarazione servizio cumulativo 
6. Dichiarazione L. 104/92 
7. Dichiarazione personale conferma titoli anno precedente. 
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