Numero

Data

177

01/04/2020

Destinatari:

Oggetto: Graduatorie interne del personale docente, ed A.T.A.
a .s. 2019/2020 e per l'individuazione dei soprannumerari a.s.
2020/2021.
a tutti i docenti a tempo indeterminato
a tutto il personale A.T.A. a tempo indeterminato

Al fine dell’aggiornamento delle graduatorie interne d’Istituto e per l’individuazione di docenti
soprannumerari per l’a.s. 2020/21,
si invita
il personale con titolarità presso questo Istituto a produrre apposita dichiarazione di inserimento e/o
variazione dei dati contenuti nella graduatoria interna utilizzando i moduli allegati I modelli dovranno
essere trasmessi esclusivamente a mezzo posta elettronica e al solo indirizzotois01400d@istruzione.it
entro e non oltre il 15 aprile,
e dovrà riportare come oggetto: Cognome_nome_graduatoria_di_istituto_2019_2020.
Alla luce delle scadenze, NON PROCRASTINABILI, relative alle operazioni di mobilità,
raccomanda di rispettare tassativamente la scadenza e le modalità di trasmissione sopra indicate.

si

Si precisa che:
 il personale trasferito dal 1 settembre 2018 presso questa Istituzione scolastica è tenuto a
presentare la modulistica completa di tutti i dati e delle relative dichiarazioni;
 il personale già presente nelle graduatorie di istituto che ha conseguito nuovi titoli culturali
valutabili e/o ha subito variazioni delle esigenze di famiglia è tenuto a presentare il ALL. A (per
comunicare ogni variazione da cui consegue la perdita del diritto ad agevolazioni ottenute nelle
precedenti graduatorie d’istituto es….esigenze di famiglia,104, etc…).
 il personale già inserito nelle graduatorie valide per l’anno scolastico 2018/2019 che non ha
variazioni da dichiarare non deve presentare nulla, in quanto l’anzianità di servizio sarà inserita
d’ufficio;

 il personale che beneficia delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1
dell’art. 13 del C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per
gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto il giorno 6/3/2019
in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in sede di
negoziazione integrativa a livello ministeriale, è tenuto a presentare il ALL. C.

il dirigente scolastico
Loredana Grabbi

