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Firenze, 24 marzo 2020 
Circolare n. 223          
                                                                                                                  Ai   DOCENTI a tempo Indeterminato 
 
Oggetto: Graduatorie di Istituto ai fini dell’individuazione di eventuali soprannumerari per l’ a.s. 2020/2021 
 
  Al fine di predisporre la graduatoria d’Istituto valida ai fini dell’individuazione di eventuali 

soprannumerari per l’a.s. 2020/2021 si invitano i Sigg. docenti a compilare i modelli allegati alla presente: 

• Docenti già titolari (dal 2018/2019 e precedenti): Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

• Docenti titolari dal 2019/2020 arrivati per trasferimento e immessi in ruolo da concorso: Allegato D, 

dichiarazione sostitutiva di certificazione e Tabella di Valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a 

domanda e d’ufficio. Per i docenti trasferiti d’ufficio in quanto soprannumerari anche l’allegato F; 

• Docenti di sostegno (ex DOS): già titolari(dal 2018/2019 e precedenti): Dichiarazione sostitutiva di 

certificazione; 

• Docenti di sostegno (ex DOS) titolari dal 2019/2020 arrivati per trasferimento: Allegato D, Allegato F, 

dichiarazione sostitutiva di certificazione, Tabella di Valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a 

domanda e d’ufficio, Allegato F.  

Si precisa che per i docenti di Sostegno la continuità di servizio prestata per almeno un triennio nella scuola di 

servizio decorre a partire dall’a.s. 2003/2004. 

Si fa presente a tutto il personale che i titoli culturali in possesso devono essere specificati puntualmente, in 

particolare per i Corsi di perfezionamento e Master deve essere indicato il titolo, la durata, il numero di crediti 

e se è stato effettuato l’esame finale. Si ricorda che a partire dall’a.a. 2005/2006 possono essere valutati solo 

corsi/master di durata annuale, con esame finale, 1500 ore e 60 CFU. 

Gli esami di stato che hanno valore ai fini delle graduatorie sono solo quelli degli a.s. 1998/1999, 1999/2000 e 

2000/2001. 

      I modelli devono essere inviati per e-mail all’indirizzo di posta: segreteria@buontalenti.edu.it  

entro e non oltre martedì 7 aprile 2020. 

   BM/bm 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Francesca Cellai 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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