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Circ. n.180 Villaputzu, 25/03/2020

Al personale docente
Al Personale A.T.A.
Al sito web.  

Oggetto:   Aggiornamento  Graduatoria  interna  –  Compilazione  modulistica  per  eventuale
individuazione di Docenti e/o Personale Ata soprannumerari a.s. 2020-2021 

Ai fini della predisposizione delle graduatorie interne del personale Docente e ATA per l’a.s.

2019/2020  (mobilità  2020/2021),  si  invitano  le  SS.LL.,  a  presentare  entro  e  non  oltre  il

30/03/2020 la relativa domanda secondo le seguenti modalità:

1) Il personale entrato a far parte dell’organico d’istituto dal 01/09/2019 dovrà compilare la

scheda (allegato 4 docenti – allegato 5 ATA) e dovrà documentare o autocertificare i titoli

relativi all’anzianità di servizio (allegato D docenti o ATA), alle esigenze di famiglia e ai

titoli generali (Allegati 1 - 2 - 3);

2)  il personale già facente parte dell’organico d’Istituto e che, rispetto alla situazione dell’anno

scolastico precedente intenda far valere nuovi titoli  generali  o abbia modificato esigenze

familiari dovrà compilare nuovi allegati relativi alle esigenze familiari e ai titoli generali;

3)  il personale che non avesse subito variazioni e che nell’anno scolastico precedente fosse già

titolare in questa istituzione scolastica dovrà compilare solo l’allegato A. 

La graduatoria interna di Istituto per ciascuna disciplina e/o per ciascun profilo professionale

sarà predisposta  sulla  base  dei  dati  rilevabili  dalla  documentazione  allegata,  dalle  eventuali

dichiarazioni personali rilasciate a norma di legge, e dalle schede compilate dalle SS.LL.

Nel caso in cui si abbia diritto ad essere collocati fuori graduatoria si prega di compilare anche

l’allegato 3. L’ufficio provvederà comunque ad aggiornare gli anni di servizio e la continuità. 

Per  ogni  ulteriore  chiarimento  si  rimanda  alla  consultazione  del  CCNI  per  la  Mobilità  del

personale  docente,  educativo  ed  ATA,  relativo  al  triennio  2019/20,  2020/21,  2021/22

sottoscritto il giorno 6 marzo 2019. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rita Scalas

            Firmato digitalmente ai sensi del  c.d. CAD e norme ad esso collegate
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