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Oggetto: Graduatorie interna per l’individuazione dei Docenti Soprannumerari per 

l’Anno Scolastico 2012 / 2013. 

  

Al fine della formulazione delle graduatorie interne per l’

soprannumerari, i  Docenti sono invitati a compilare la 

Docenti soprannumerari per l’Anno Scolastico 201

Si prega di consegnarla, debitamente compilata in tutte le 

Segreteria Personale  entro e non oltre 

Si precisa che il personale che ha assunto servizio presso questo Istituto in data 

1/09/2011 è tenuto alla compilazione della scheda; per il personale già inserito nella 

graduatoria interna l’aggiornamento verrà effettuato d’ufficio a meno che non ci siano 

situazioni diverse rispetto all’anno scolastico precedente (esigenze di famiglia, altri 

titoli, ecc..) 

                 

Pescara, 07/03/2012 
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                                                                 Al personale Docente a tempo 
indeterminato 

 

Loro Sedi – SITO 

Graduatorie interna per l’individuazione dei Docenti Soprannumerari per 

 

Al fine della formulazione delle graduatorie interne per l’individuazione dei docenti 

soprannumerari, i  Docenti sono invitati a compilare la Scheda per l’individuazione dei 

Docenti soprannumerari per l’Anno Scolastico 2012 / 2013 allegata alla presente.

Si prega di consegnarla, debitamente compilata in tutte le sue parti, in 

entro e non oltre martedì 27 marzo 2012.  

il personale che ha assunto servizio presso questo Istituto in data 

1/09/2011 è tenuto alla compilazione della scheda; per il personale già inserito nella 

ria interna l’aggiornamento verrà effettuato d’ufficio a meno che non ci siano 

situazioni diverse rispetto all’anno scolastico precedente (esigenze di famiglia, altri 

   F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
    (Prof. Annateresa ROCCHI
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Al personale Docente a tempo                

Graduatorie interna per l’individuazione dei Docenti Soprannumerari per 

individuazione dei docenti 

Scheda per l’individuazione dei 

allegata alla presente. 

sue parti, in 

il personale che ha assunto servizio presso questo Istituto in data 

1/09/2011 è tenuto alla compilazione della scheda; per il personale già inserito nella 

ria interna l’aggiornamento verrà effettuato d’ufficio a meno che non ci siano 

situazioni diverse rispetto all’anno scolastico precedente (esigenze di famiglia, altri 

SCOLASTICO 
(Prof. Annateresa ROCCHI) 


