
 
 

 
        Capaccio Paestum, 21/03/2018 
 

Ai Sigg. docenti di Scuola Primaria, 

dell’Infanzia e Secondaria Primo Grado 

titolari presso l’Istituto Comprensivo  

 

Agli atti  

 

OGGETTO: Individuazione soprannumerari – C.C.N.I. dell'11 aprile 2017  

 

Al fine di procedere alla eventuale individuazione dei docenti soprannumerari per l’anno 

scolastico 2018/19, tutto il personale docente titolare in questo Istituto dall’1/09/2017 è tenuto alla 

compilazione degli appositi modelli previsti dal C.C.N.I. dell'11 aprile 2017 per la procedura, 

avendo cura di consultare le note comuni, in particolare la nota 5 bis, poiché esplicitamente riferita 

alla formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario.  

Considerato che gli elementi valutabili devono essere documentati dagli interessati che 

possono produrre apposita dichiarazione sostitutiva di autocertificazione (corredata da 

documento di identità) ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n° 445 e successive modifiche e 

integrazioni, quest’Ufficio, oltre agli allegati previsti dall’O.M. emanata da compilare ai fini della 

formazione della suddetta graduatoria, ha predisposto ulteriori modelli (per autocertificare il 

possesso di esigenze di famiglia, di titoli generali valutabili, ecc.)  

I docenti già titolari dell’I.C. per i quali è stata già effettuata la valutazione nel 

precedente anno scolastico ai fini dell’elaborazione delle graduatorie di istituto per l’ 

individuazione del soprannumerario per l’a.s. 2018/19, dovranno presentare una dichiarazione 

personale, di cui si trasmette modello, a conferma di quanto già espresso nell’anno precedente.  

Sarà cura dell’Ufficio di segreteria aggiungere il solo punteggio previsto per:  

- Ulteriore anno di servizio di ruolo  

- Ulteriore continuità in questa scuola.  

In caso di variazioni intervenute riguardo ad es. alle esigenze di famiglia e ai titoli generali 

valutabili, le SS.LL. dovranno comunicare le suddette variazioni al fine di aggiornare il punteggio 

della graduatoria.  





 
 

I docenti di Religione Cattolica compileranno la scheda per la valutazione dei titoli 

finalizzata alla formazione della graduatoria regionale su base diocesana per l’individuazione dei 

docenti soprannumerari , corredata da:  

- Allegato D (Scuola Infanzia e Primaria)  

- Dichiarazione dell’anzianità di servizio (S.S. I grado)  

unitamente alle dichiarazioni predisposte dall’ufficio per l’autocertificazione delle esigenze 

di famiglia e dei titoli generali di cui sopra.  

 

I modelli di interesse possono essere scaricati dal sito istituzionale 

www.iccapacciopaestum.it sezione modulistica docenti.  

Tutta la documentazione necessaria alla formulazione delle graduatorie di istituto dovrà 

pervenire all’ufficio di segreteria improrogabilmente entro il giorno 28/03/2018.  

 

Si precisa che i richiedenti l’esclusione dalla graduatoria per effetto dei benefici della legge n. 

104/92, dovranno compilare apposita dichiarazione secondo il format predisposto e produrre 

idonea documentazione, ove prevista.       

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                        Dott.ssa Enrica PAOLINO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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