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        Al seguente personale ATA di ruolo 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

1. SURANO FILIPPO GIACOMO 

2. GIUNTOLI IVANO 

3. SCHIAVANO MARIA GABRIELLA 

4. SCORRANO MARIA LIDIA 

5. PETRUZZI STEFANIA 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

1. Barone Maria Cosima,  
2. Cardinale Tiziano  

3. Carrozzo Graziella  
4. Cazzato Giovanna,  

5. Milone Maria Teresa   
6. Petruzzi Donatella   
7. Ricchiuto Oronza 
8. Romano Antonio  
9. Romano Cosima  

10. Scordella Anna Lucia  
11. Vigna Anna 

12. Codazzo Addolorata 
 
Oggetto: compilazione scheda  soprannumerari personale ata. 
 
Si invita il personale sopra indicato a voler compilare l'allegata scheda per l'individuazione del 
personale ATA soprannumeraro.  
Tutto il personale ATA sopra indicato , in servizio presso questa istituzione scolastica già in 

organico prima del corrente a.s.,  non è tenuto alla compilazione in quanto il punteggio verrà 
automaticamente aggiornato.  Sono obbligati alla compilazione solo coloro che  hanno conseguito 
nuovi titoli valutabili nel corrente a.s. o rispetto allo scorso anno sono mutate le esigenze di famiglia 
che danno luogo ad una modifica del punteggio. 
Si richiede, ai fini della compilazione delle graduatorie interne provvisorie,  la consegna della 
scheda entro sabato 13 aprile 2019. Si fa presente che  eventuali precedenze e titoli  possono 
essere comunque valutati se posseduti entro il termine di scadenza della domanda di trasferimento 
(26/04/2019). 
Il personale che intende  essere escluso dalla graduatoria interna di istituto perchè beneficiario  delle 
precedenze di cui ai Punti I), III), IV) e VII) ART. 13.1 CCNI 2019/22 dovrà rivolgersi direttamente 
in segreteria compilando e/o presentando le apposite certificazioni.   
In particolare si evidenzia quanto segue: 

• PUNTO IV ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITÀ; 
ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON 
DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE 
ATTENZIONE: L’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di 
cui al punto IV si applica se la scuola di attuale titolarità sia ricompresa almeno nel 



comune in cui si esercita l’assistenza al disabile. Pertanto qualora L'ASSISTITO 
RISIEDA IN UN COMUNE DIVERSO DA MATINO l’esclusione dalla graduatoria 
interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata 

presentata, per l’anno scolastico 2019/20, domanda volontaria indicando come prima 

preferenza una scuola o il comune in cui è domiciliato l’assistito.  
 
N.B.Per quanto riguarda  il punteggio del servizio di ruolo, va conteggiato  fino alla data di 
scadenza del termine di presentazione della domanda fissata al 26/04/2019 ( quindi per il corrente 
a.s. 2018/19 vanno conteggiati 8 mesi equivalenti a 16 punti (2 punti al mese)  e  non 24 punti come 
per gli a.s. precedenti) 
 
Per chiarimenti sulle graduatorie o informazioni rivolgersi al Direttore dei Servizi Generali e  
Amministrativi dott. Roberto Barone. 
Si allega scheda.               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Marchio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 


