
 

 

Prot. N. 1419 

 

CIRCOLARE N. 105 
 

Bernalda, 24 marzo 2020 

 

Ai Docenti a tempo indeterminato  

Al personale ATA a tempo indeterminato 

Al Dsga  

Atti 

Sito Web 

 

OGGETTO: graduatorie interne di Istituto per l’individuazione di eventuali soprannumerari a.s. 2020/21 

( Mobilità 2020/21). 

Al fine di formulare in tempi utili le graduatorie per l’individuazione di eventuali soprannumerari, si invita il 

personale docente ed ATA, a tempo indeterminato titolare presso questo Istituto e i docenti titolari di 

ambito ed assegnati a questa Istituzione Scolastica, a presentare tramite mail all’indirizzo 

mtis016004@istruzione.it,  entro e non oltre il 31 marzo 2020, la sotto elencata documentazione: 

a) Il personale DOCENTE titolare presso questo Istituto dovrà compilare la scheda “ALLEGATO 1” 

e dovrà documentare o autocertificare i titoli relativi all’anzianità di servizio, alle esigenze di 

famiglia e ai titoli generali; 

b) Il personale ATA titolare presso questo Istituto dovrà compilare la scheda “ALLEGATO 2” e dovrà 

documentare o autocertificare i titoli relativi all’anzianità di servizio, alle esigenze di famiglia e ai 

titoli generali; 

c) Il personale, DOCENTE e ATA già facente parte dell’organico di Istituto e che, rispetto alla 

situazione dell’a.s. 2018/2019, non abbia nuovi titoli generali da valutare né abbia modificato le 

esigenze di famiglia, dovrà compilare “ALLEGATO A”; l’anzianità di servizio verrà aggiornata 

d’ufficio; 

d) Il personale, DOCENTE già facente parte dell’organico d’Istituto e che, rispetto alla situazione 

dell’a.s. 2018/2019, intende far valere nuovi titoli generali o abbia modificato le esigenze di 

famiglia, dovrà documentare le variazioni compilando “ALLEGATO B”; l’anzianità di servizio verrà 

aggiornata d’ufficio; 

e) Il personale ATA già facente parte dell’organico d’Istituto e che, rispetto alla situazione dell’a.s. 

2018/2019, intende far valere nuovi titoli generali o abbia modificato le esigenze di famiglia, 

dovrà documentare le variazioni compilando “ALLEGATO B1”; l’anzianità di  servizio verrà 

aggiornata d’ufficio; 
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f) Il personale beneficiario delle precedenze previste al comma 2 dell’art. 13 del CCNI mobilità del 

06 Marzo 2019 (esclusione dalla graduatoria d’Istituto per l’individuazione dei perdenti posto), 

dovrà in ogni caso, in aggiunta alle schede e ai modelli di cui ai punti precedenti, compilare 

“ALLEGATO C”. 

 

La graduatoria interna di istituto sarà costituita per “ORGANICO DELL’AUTONOMIA”, comprenderà i 

docenti titolari di scuola e i docenti titolari di ambito assegnati a questa Istituzione Scolastica con incarico 

triennale. 

Non presenteranno alcuna scheda: 

 Neoimmessi in ruolo in quanto sono su sede provvisoria, ad eccezione dei docenti con incarico 

triennale e assegnati a questa istituzione Scolastica; 

 Il personale in utilizzazione e/o assegnazione provvisoria nella scuola. 

 

Allegati: 

1. Allegato 1: scheda graduatorie interne d’istituto per l'individuazione dei docenti soprannumerari 

delle scuole secondarie di ii grado per la mobilità d’ufficio a.s. 2020/2021; 

2. Allegato 2: scheda per l’individuazione del personale a.t.a soprannumerario a.s. 2020/21; 

3. Allegato A: dichiarazione che non si sono verificate variazioni rispetto alle esigenze di famiglia ed 

ai titoli generali già valutati per l’anno scolastico 2018/2019; 

4. Allegato B: dichiarazione che si sono verificate le seguenti variazioni riguardo le esigenze di 

famiglia e i titoli generali; 

5. Allegato B 1: dichiarazione che si sono verificate le seguenti variazioni riguardo le esigenze di 

famiglia e i titoli generali ATA; 

6. Allegato C: dichiarazione personale per chi ha diritto all’esclusione dalla graduatoria d’istituto per 

l’individuazione dei perdenti posto; 

7. Allegato D: dichiarazione. 

 

 

 

                

              Il Dirigente Scolastico  

           Giosuè FERRUZZI 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ex art. 3 c. 2  D. Legisl.vo n. 39/1993 

 


