
                                                                                          
 

 
 

CIRCOLARE N. 45  

 

Al personale Docente ed ATA 

   LORO SEDI 

            
 

 OGGETTO: Graduatoria Interna di Istituto per l'ind ividuazione del personale soprannumerario  a.s. 2019/20. 

 

Il dirigente scolastico provvede, entro i 15 giorni successivi dalla data ultima per la presentazione delle domande di 
mobilità, alla formulazione e pubblicazione, all'albo dell’istituzione scolastica, delle graduatorie interne di istituto 
relative al personale docente, al personale amministrativo e al personale ausiliario titolare. 

Al fine di consentire all’Ufficio la formulazione, in tempi utili, delle graduatorie per l’individuazione di eventuali 
soprannumerari per l’a.s. 2019/20, le SS.LL. dovranno compilare, con la massima attenzione, e restituire, mediante 
l’utilizzo di Scuolanext, la relativa scheda entro: 

- Personale docente -  28 marzo 2019; 

- Personale ATA – 06 aprile 2019. 

Sono esclusi da questo adempimento il personale non titolare, il personale neoimmesso in ruolo e il personale supplente. 

Il personale gia' titolare c/o questa scuola nell'a.s. 2017-18 che, rispetto alla situazione dell'a.s. 2018-19, intenda far 
valere nuovi titoli generali o abbia modificato l'esigenze di famiglia, dovrà autocertificare le variazioni compilando 
la dichiarazione personale. 

Per tutto il  personale l'A.S. in corso 2018/19 non deve essere valutato né  ai fini del punteggio del servizio di ruolo né 
della continuità, l'anzianità di servizio verrà valutata al 31/08/2018. 

I personale di ruolo in ingresso nel corrente A.S. 2018/2019 verrà graduato secondo il punteggio titoli e servizio 
come già descritto e verrà incluso in coda alla graduatoria. 

Anche il personale in possesso dei requisiti previsti per l’esclusione dalla graduatoria è tenuto a presentare la scheda 
oltre al modello richiesta/dichiarazione personale. 

                                                                                 
           
 
 
                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                          Prof.ssa  ANGELA CORSO 

        (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

 il documento cartaceo e la firma autografa) 
 
 
 
 
 
 



                                                                                          
 

 
 
ISTRUZIONI per il prelievo della scheda, compilazione ed inoltro a GECODOC:  
 Accedere tramite il portale SCUOLANEXT 

 https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/ 

 

                                    

 

Andare su dati di srvizio e contabili 

                                 

Cliccare su Richieste generiche 

 

 

Cliccare su scegli modello di richiesta 

 

 



                                                                                          
 

                           

 

 

 

 

Cliccare sul modello di interesse che si evidenzia con il colore azzurro, andare in alto a sinistra e cliccare su download 

modello. 

Una volta scaricato sul Vs computer andrà compilato,salvato in formato PDF. 

Ritornare su Scuola next-Richieste generiche, cliccare sul segno  

 

 



                                                                                          
 

 

 

 cliccare il tasto “ carica documento”.  

 

Prelevarlo dal desktop ed inoltrarlo tramite il tasto invia a GECODOC 

 



                                                                                          
 

 

 

La stessa procedura va fatta per inviare gli allegati. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Corso 


