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Circ. n° 146

Al Personale Docente
Al personale ATA
Al DSGA
Loro sedi
OGGETTO: Pe rson al e d ocen te e n on d ocen te ti tol are : Graduatoria interna di
Istituto a. s. 2019/2020.
Si comunica a tutto il personale con titolarità presso questo Istituto che è stata pubblicata l’O.M.
sulla mobilità per l’anno scolastico 2019/2020 e, pertanto, si procederà all’aggiornamento delle
graduatorie interne di istituto. 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. Saranno esclusi

dalle graduatorie per

l’individuazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio i soggetti beneficiari delle precedenze di
cui ai punti I), III), V) e VII) dell’art. 7 del CCNI sulla mobilità.
Si precisa che:
A) gli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria, il personale Ata che non hanno avuto
variazioni devono consegnare una semplice dichiarazione personale “all. 5” a conferma di quanto
già dichiarato nell’anno precedente.
B) coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno subito variazioni delle esigenze di
famiglia, dalla data di pubblicazione della precedente graduatoria interna 2018/2019 devono
aggiornare la Scheda per la valutazione dei titoli esclusivamente nella sezione II – ESIGENZE DI
FAMIGLIA e nella SEZIONE III – TITOLI GENERALI, mentre la SEZIONE I – ANZIANITÀ DI
SERVIZIO sarà aggiornata d’ufficio.

D) coloro che sono stati trasferiti dal 01/09/2018 presso questa Istituzione scolastica, invece,
sono tenuti a presentare la Scheda per la valutazione dei titoli completa di tutti i dati (compreso
allegato 5).
E) coloro che beneficiano dell’art. 7 (esclusione dalla graduatoria interna d’istituto) del CCNI
concernente la mobilità sono tenuti a presentare la Dichiarazione personale “all. 4”.
La scheda e gli allegati sono disponibili sul sito web di questo istituto ( www.icfarinasangiuseppe.it) da inviare a mezzo mail, dal proprio indirizzo istituzionale, a questo ufficio di
segreteria entro e non oltre il giorno 30/03/2019 (in casi eccezionali imputabili a problemi tecnici
di invio telematico, saranno accolte istanze in forma cartacea da consegnare all’Uff. Protocollo.
Allegati:
All.1

scheda docenti soprannumerari Scuola infanzia – Primaria- Secondaria di primo

Grado;
All.2 scheda ATA soprannumerari.
All.3 pluridichiarazione personale
All. 4 dichiarazione personale esclusione graduatoria
All. 5 dichiarazione docenti e ATA già inseriti in graduatoria 2018/19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA MARIA CRISTINA REBECCU
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs. 39/93

