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________________________________________________________________________________ 

AI DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO 
AL PERSONALE ATA 

 
SEDE 

ALL’ALBO – SITO WEB  

 OGGETTO: Formulazione graduatorie interne personale  della Scuola per  l’ A.S. 2020/21 
per l’individuazione di eventuale personale Docente e Ata soprannumerari - O.M.  n. 182 
del 23-03-2020. 

  Per gli adempimenti di competenza, si invitano tutti i docenti, con contratto a tempo 
indeterminato, titolari in questa istituzione scolastica a compilare, con la massima 
attenzione, la scheda, predisposta dalla scuola, ai fini della formulazione delle graduatorie 
interne – distinte per tipologia d’insegnamento per l’anno scolastico 2020/21, come 
previsto dall’Ipotesi di CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per 
il triennio 2019/22, ai fini dell’individuazione di eventuale personale in soprannumero.  

La  data  per  la  consegna  della scheda, completa di allegati, all’Ufficio di 

segreteria  tramite  posta  elettronica  e-mail: ceic8a2009@istruzione.it  è  fissata  per il 
5  APRILE  2020.  

Si precisa che i docenti entrati a far parte dell’Organico dell’autonomia della scuola 
dal 01/09/2019 dovranno allegare anche i Documenti relativi a quanto dichiarato. In ogni 
caso, tutti i docenti interessati potranno integrare i titoli in possesso entro il termine che 
sarà stabilito dall’O.M. e saranno valutati ai sensi della stessa Ordinanza per la Mobilità 
anno scolastico 2020/2021. Il personale che si trova in situazioni particolari garantite dalle 
norme contrattuali verrà escluso dalle graduatorie di Istituto e graduato a parte.  

In merito alla documentazione medica, e alle eventuali certificazioni da allegare, si 
rinvia a quanto disciplinato dal relativo CCNL. Le graduatorie d’istituto saranno pubblicate 
secondo quanto previsto dal vigente CCNL Comparto Scuola art.21 comma 4 (docenti 
infanzia e primaria), art.23 comma 3, art. 48 comma 5 (personale ATA), ossia entro i 15 
giorni successivi alla scadenza delle domande di mobilità, per l’individuazione dei perdenti 
posto. Le scadenze saranno tempestivamente rese note a tutti gli interessati non appena 
quest’ufficio ne verrà a conoscenza.  
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I docenti che non provvederanno ad inviare entro la scadenza la propria documentazione 
saranno valutati d’ufficio con quanto disponibile nel fascicolo personale. 

I docenti la cui posizione è invariata rispetto allo scorso anno, fatta eccezione per il 
punteggio relativo all’anno di servizio, potranno inoltrare anche il solo modello di 
autocertificazione attestante  che nulla è variato , pertanto sarà attribuito loro, in aggiunta, 
esclusivamente  il punteggio relativo all’anno di servizio effettuato. 

Capua, 25 Marzo 2020 

   f.to 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Dott.ssa Patrizia Comune 
 

                                                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                              dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Tali modelli sono in allegato alla presente. 

I docenti che hanno assunto servizio nell’a.s. 2019/20, in seguito a trasferimento, immissione in 

ruolo o passaggio di ruolo, dovranno compilare la scheda per l’attribuzione del punteggio; tutti gli 

altri docenti titolari presso questo istituto provvederanno a comunicare direttamente in segreteria, 

Ufficio Organico, eventuali variazioni di dati e titoli di cui si è già in possesso o che si 

verificheranno entro il termine previsto dell’ O.M. 202 e 203 del 08/03/2019, sulla mobilità. 

Si prega di voler inviare entro  e non oltre il ____APRILE 2020   a mezzo e-mail 

ceic8a2009@istruzione.it  tutta la documentazione necessaria per la formulazione delle graduatorie 

di istituto. 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Dott.ssa Patrizia Comune 

 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                               dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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