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Istituto Comprensivo “ENRICO COCCHIA-C.A.DALLA CHIESA” 

Via Tuoro Cappuccini 95 – 83100 Avellino 

Tel. 0825/35816 Ufficio servizi alla persona dell’alunno 0825/32041 Fax 0825/33816 
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sito web: www.scuolacocchia-dallachiesa.gov.it   
    Codice Meccanografico AVIC885006            Codice Fiscale 92097180647 

Con sedi associate: 
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado Comune di Prata Principato Ultra (AV)  

Scuola Infanzia e Primaria Comune di Santa Paolina (AV)  
 

                                                                                                                     Avellino, 06/04/2020  

Al personale docente dell’I.C.  “Cocchia- Dalla Chiesa” 

Al DSGA 

Sito WEB   

Albo /Atti  

Oggetto: Aggiornamento graduatoria   d'Istituto Docenti Infanzia, Primaria  e Secondaria di Primo 

Grado A.S. 2020/21.  

Si comunica  alle SSLL ai sensi dell’OM n° 182 del 23/03/2020 che, per i provvedimenti di 
competenza, questa Istituzione Scolastica deve predisporre per l’anno 2020/21  l’aggiornamento. 
delle graduatorie di cui all’oggetto   per l’eventuale individuazione del personale soprannumerario. 
Pertanto le SSLL sono invitate a compilare le schede allegate che  dovranno pervenire 
esclusivamente a mezzo email  avic885006@istruzione.it debitamente compilate entro il 
14/04/2020. 
All’uopo si precisa che: 
1. Coloro che sono già presenti nelle graduatorie valide per l’a s. 2019/2020 e per i quali non sono 
intervenute variazioni (nuovi titoli, esigenze di famiglia) e che devono dichiarare il solo anno di 
anzianità rispetto a quanto riconosciuto nella precedente graduatoria, devono consegnare una 
semplice dichiarazione personale “Allegato A” (dichiarazione di non variazione). La graduatoria sarà 
aggiornata aggiungendo al punteggio maturato nella graduatoria del precedente anno i punti 
relativi all’anno di ruolo e alla continuità nella scuola; 
2. Coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno subito variazioni delle esigenze di 
famiglia dalla data di pubblicazione della precedente graduatoria interna 2019/20, compileranno 
l’Allegato 1 e/o Allegato 2 contestualmente all’allegato B – SCHEDA SOPRANNUMERARI; 
3. Coloro che sono stati trasferiti dal 01/09/2019 presso il nostro Istituto , invece, sono tenuti a 
presentare l’ Allegato B - SCHEDA SOPRANNUMERARI (docenti “Infanzia – Primaria - Sec I grado ) 
completo di tutta la documentazione; 
4. Coloro che hanno diritto di esclusione/precedenze così come previste dal CCNL concernente la 
mobilità sono tenuti a presentare la dichiarazione personale “Allegato C”. 
Si confida nella puntualità di ognuno 
Il materiale è pubblicato sulla home page del nostro sito www.scuolacocchia-dallachiesa-edu.it . 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Silvia Gaetana Mauriello 
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