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Al Personale  Docente ed ATA 
                                                                                                       Loro Sedi 

 
                                                                                                      Sito Web 
 
 
OGGETTO: GRADUATORIE INTERNE DI ISTITUTO DOCENTI E ATA – Istruzioni operative per 

l’individuazione del personale in soprannumero per l’a.s. 2020/21. 

 

 

In riferimento all' O.M. sulla mobilità per l’anno scolastico 2020/21, e al fine di permettere all’Ufficio scrivente 

la predisposizione delle graduatorie interne per l’individuazione di eventuale personale soprannumerario, si trasmettono 

gli allegati da compilare e inviare per posta elettronica all’indirizzo pzis01300d@struzione.it con oggetto : 

Aggiornamento graduatorie d’Istituto – cognome e nome. 
Si precisa che 

 

• Coloro che non hanno avuto variazioni rispetto al precedente anno scolastico devono compilare una semplice 

dichiarazione personale  “Allegato  A “  a conferma che  “NULLA E’ CAMBIATO” al fine di agevolare il 

lavoro del personale amministrativo. 
 

• Coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno subito variazioni delle esigenze di famiglia, dalla 

data di pubblicazione della precedente graduatoria interna 2019/20 nel modello “Allegato A”    devono dichiarare 

tale variazione. Eventuali nuovi titoli acquisiti devono essere opportunamente consegnati anche in copia agli atti 

della scuola. 
Coloro che per trasferimento o neo-immessi in ruolo nell’a.s. 2019/20, abbiano ottenuto la titolarità nell’Istituzione 

scolastica sono tenuti a completare la scheda Modello 1 (docenti) Modello 2 (pers. Ata)      completa di tutti i dati e 

corredata dalla seguente documentazione: 

Allegato C - Dichiarazione personale; 

Allegato D- Dichiarazione di anzianità di servizio; 

Allegato F - Dichiarazione di continuità di servizio. 

 

• Coloro che beneficiano dell’art. 7 (esclusione dalla graduatoria interna di Istituto) del CCNL concernente la 

mobilità per l’a.s. 2020/21 sono tenuti a presentare dichiarazione personale  Allegato B. 

 

• Il personale utilizzato o in assegnazione provvisoria presso codesta istituzione scolastica farà riferimento alla 

propria scuola di titolarità e alle relative disposizioni emanate dal Dirigente stesso. 

 

   La scadenza per la presentazione delle dichiarazioni docenti e Ata è fissata per il   
   giorno 18.04.2020. 
         IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO     
           Prof. Nicola PONGITORE      
                                                  Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi 

         e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993                                                                                                     


