
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        San Felice a Cancello, 24.03.2020  

A tutto il Personale Docente 
Scuola Secondaria di I Grado 

Scuola Primaria 
Scuola dell’Infanzia 

A tutto il Personale ATA 
Sito WEB 

ATTI 
 

OGGETTO: Graduatorie interne di Istituto personale Docente e ATA a T.I. 
            Individuazione personale soprannumerario a.s. 2020/2021  
 
Si comunica a tutto il personale con titolarità presso questo Istituto che, vista l’O.M. prot. n. 182 del 
23.03.2020 sulla mobilità 2020/2021 di cui si prega voler prendere visione, e al fine di agevolare il lavoro 
dell’ufficio di segreteria, si procederà all’aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto, pertanto tutto il 
personale è tenuto a presentare apposita dichiarazione di conferma e/o variazione attestante il diritto 
all’attribuzione del punteggio riferito al servizio di ruolo ed alla continuità o alle precedenze relativamente 
alle esigenze di famiglia o titoli o, ancora, l’eventuale esclusione dalla graduatoria. 
I titoli posseduti saranno valutati in base alla tabella di valutazione che è allegata all’O.M. movimenti a.s. 
2020/2021 con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio. 
Le graduatorie saranno formulate tenendo presente che i titoli valutabili sono esclusivamente quelli di cui si 
è in possesso entro il termine di presentazione della domanda di trasferimento. 
 
Si precisa che: 

1. Coloro che non hanno avuto variazioni devono consegnare una semplice dichiarazione personale 
(Allegato A) a conferma di quanto dichiarato l’anno scolastico precedente 

2. Coloro che hanno avuto variazioni rispetto alla precedente graduatoria interna 2018/2019 devono 
compilare e presentare l’Allegato B (scegliendo la scheda relativa al comparto di riferimento: 
Docente o ATA) 

3. Coloro che sono stati trasferiti e/o immessi in ruolo presso questo Istituto dal 1.09.2019 sono 
tenuti a presentare la domanda completa di allegati e corredata da tutta la documentazione di 
riferimento 

4. Coloro che hanno diritto all’esclusione/precedenza così come previsto dal CCNL concernente la 
mobilità, sono tenuti a presentare dichiarazione personale (Allegato C) 

Vista la fase emergenziale e critica, tutto il personale deve inviare la documentazione, debitamente 
compilata, firmata e scansionata ai seguenti indirizzi mail: cei870009@istruzione.it – 
ceic870009@pec.istruzione.it  
In considerazione della situazione emergenziale in cui anche l’ufficio vede la presenza di contingenti del 
personale ridotti e della necessità di valutare le dichiarazioni per poi costruire le graduatorie, si prega di voler 
compilare la modulistica in tempi brevi. 
Allegati alla presente: 

- Allegato A 
- Allegato B (scheda per i docenti e scheda per il personale ATA) 
- Allegato C                                                                                                                                                                                

                                 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa M. Cristina Bottigliero  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa                         

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo. 39/93) 
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Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 



                                                                


