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Terni, 25/03/2020
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA
AL SITO WEB

Circ.n°232
Oggetto: Graduatoria interna d’ Istituto per l’individuazione del perdente posto per l’a.s.2020/21.
Si comunica a tutto il personale interessato che a seguito della pubblicazione dell’O.M. sulla mobilità per
l’anno scolastico 2020/2021, si procederà all’aggiornamento delle graduatorie interne di istituto a.s. 2019/20.
Pertanto, tutto il personale interessato è tenuto a presentare apposita dichiarazione di conferma e/o variazione
attestanti il diritto all’attribuzione del punteggio riferito al servizio di ruolo ed alla continuità, o delle precedenze
relativamente ad esigenze di famiglia o titoli, o eventuale esclusione dalla graduatoria.
I titoli posseduti dagli interessati saranno valutati in base alla tabella di valutazione di cui all’Ordinanza Ministeriale
vigente.
Le graduatorie saranno formulate tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli
interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.
Si precisa che:
1.
coloro che non hanno avuto variazioni devono consegnare una semplice dichiarazione personale “VEDI
ALLEGATO 2” (Docenti e ATA) a conferma di quanto già dichiarato nell’anno precedente.
2.
coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno subito variazioni delle esigenze di
famiglia(esempio cambio comune residenza ,controllo età figli inferiore o superiore ai 6 anni) dalla data di
pubblicazione della precedente graduatoria interna 2019/2020, devono integrare l’ALLEGATO 2 con
l’ALLEGATO 3 (docenti) (esigenze di servizio e titoli culturali)
3.
i docenti titolari di scuola, titolari di ambito ed i docenti neo assunti in ruolo dall’1/9/2019 che non sono già
inseriti in graduatoria interna presso questa Istituzione scolastica, sono tenuti a presentare la Scheda per
individuazione dei docenti soprannumerari completa di tutti i dati (ALLEGATO 1) integrati dal Modello.F e
dich.punteggio agg.vo qualora ne possedessero i requisiti.
4.
coloro che beneficiano dell’art. 7 (esclusione dalla graduatoria interna d’istituto) del CCNL concernente la
mobilità per l’a.s. 2020/2021 sono tenuti a presentare la Dichiarazione personale “ALLEGATO 6” (docenti
e ATA).
5.
il personale A.T.A. a tempo indeterminato deve presentare la scheda ATA per individuazione
soprannumerario.
La scadenza per la presentazione delle dichiarazioni è fissata come sotto specificato:


PERSONALE DOCENTE improrogabilmente entro il 20/04/2020

in data 27 aprile 2020 verrà pubblicata la graduatoria provvisoria interna di istituto e che le SS.LL. avranno 10
giorni di tempo per eventuale reclami utilizzando l’apposito modulo in allegato. La graduatoria interna di istituto
definitiva verrà pubblicata in data 6 maggio 2020 come previsto dall’ordinanza dei trasferimenti.


PERSONALE A.T.A. improrogabilmente entro il 24/04/2020

in data 2 maggio 2020 verrà pubblicata la graduatoria provvisoria interna di istituto - le SS.LL. avranno 10
giorni di tempo per eventuale reclami utilizzando l’apposito modulo in allegato. La graduatoria interna di istituto
definitiva verrà pubblicata in data 13 maggio 2020 come previsto dall’ordinanza dei trasferimenti.
Gli allegati vanno inoltrati all’indirizzo di posta elettronica tric81800q@istruzione.it
Tutta la documentazione è disponibile sul sito dell’Istituto.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Cannavale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993
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