
 
 
 
 
 
 
 
Circolare n.183  

 

 

 

Al Personale Docente 

Al Pers. ATA 

Al DSGA 

LL.SS. 

 

Oggetto:Aggiornamento Graduatorie interne a sc. 2019/20 per l’individuazione dei 

soprannumerari ai fini della mobilità d’Ufficio a.sc. 2020/21. 

 

Vista la pubblicazione del C.C.N.I. prot. n. 182 del 23/03/2020 sulla Mobilità per l’anno 

scolastico 2020/21, ai fini dell’aggiornamento della graduatoria interna d’Istituto e 

l’individuazione di eventuali Docenti e pers. Ata in soprannumero, si invita il personale 

docente e ATA neo-trasferito a compilare la scheda allegata alla presente circolare, corredata 

dalle varie certificazioni utili alla definizione del punteggio (fotocopie dei titoli culturali, 

dichiarazioni del servizio ruolo e pre-ruolo ed esigenze di famiglia ecc. ) e inviare il tutto a 

mezzo P.E.O. entro il 06/04/2020.  

Si invita, altresì, il personale docente e ATA, già titolare presso questa Istituzione con 

eventuali variazioni sopraggiunte rispetto a quanto dichiarato nel precedente anno scolastico 

(relativamente alle dichiarazioni di esigenze personali, familiari, documentazione per 

precedenza L. 104/92, titoli culturali e di servizio), a comunicare le suddette variazioni 

intervenute, entro il 06/04/2020 a mezzo P.E.O (posta ordinaria della scuola 

ctic8am007@istruzione.it), compilando la modulistica allegata alla presente. 

 

Il personale Docente e ATA che, rispetto a quanto comunicato lo scorso anno, ha mantenuto i 

medesimi requisiti non deve produrre alcuna comunicazione in quanto verrà  aggiunto 

d’Ufficio il punteggio maturato con il servizio prestato.  La  presente circolare e la scheda per 

la graduatoria interna saranno pubblicate nel sito della scuola. 

 

ALLEGATI: 

All. 1 :Modulo dichiarazione sostituiva ai fini della variazione esigenze di famiglia, titoli 

Culturali, fruizione Legge 104, ecc ; 

All. 2: Modello per esclusione dalla graduatoria d’Istituto ; 

all. 3 : Scheda punteggio soprannumerari 

Distinti saluti  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Concetta Matassa 
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93 
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