
 
A TUTTI I DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
SITO WEB 

 
COMUNICAZIONE N.134 

 
Oggetto: Graduatorie interne – Personale Docente e ATA. a.s. 2019/2020 
 
Si comunica che tutto il personale con contratto a tempo indeterminato compresi i docenti di 

sostegno, titolare presso questa istituzione scolastica, è tenuto a compilare i modelli allegati alla 

presente circolare, finalizzati alla predisposizione della graduatoria interna per l’a.s. 2019/2020 e 

consegnarli all’Ufficio Personale entro il 10 aprile 2020, considerando che la scadenza della delle 

domande di mobilità  è fissata per il 21 aprile 2020. 

Ai fini di cui sopra si precisa quanto segue: 

1) Il personale che non ha avuto variazioni deve consegnare la dichiarazione personale allegata, a 

conferma di quanto già comunicato nell’anno precedente. 

2) coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno subito variazioni delle esigenze di 

famiglia, dalla data di pubblicazione della precedente graduatoria interne fino alla data di pubblicazione  

devono aggiornare la scheda, esclusivamente nella SEZIONE: “ESIGENZE DI FAMIGLIA” e nella 

SEZIONE “TITOLI GENERALI”, mentre la SEZIONE – “ANZIANITÀ DI SERVIZIO” sarà aggiornata 

d’ufficio. 

3) Il personale trasferito dal 01/09/2019 presso questa Istituzione scolastica, invece, è tenuto a 

presentare la domanda, compilando la scheda in tutte le sezioni e i relativi allegati. 

4) Il personale neo immesso in ruolo è esonerato dal presentare la modulistica suddetta. 

 

Allegati 

Allegato 1 (scheda individuazione soprannumerari docenti) 

Allegato 2 (scheda individuazione soprannumerari ATA) 

Allegato 3 (dichiarazione personale esclusione dalla graduatoria) 

Allegato 4  (Dichiarazione personale_esigenze di famiglia_variazioni titoli) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof. Francesco Sacco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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