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PROT. N. 1683/VII.1

CATANZARO, 26/03/2020

Circ. n. 135
 AL PERSONALE DOCENTE
 AL PERSONALE ATA
LORO SEDE
 All’ALBO ON LINE - SITO WEB
OGGETTO: AVVISO PREDISPOSIZIONE GRADUATORIE INTERNA D’ISTITUTO A.S.
2019/20 - COMPILAZIONE SCHEDA PER EVEUNTUALE INDIVIDUAZIONE
DOCENTI E PERSONALE ATA SOPRANNUMERARI A.S. 2020-21.
-

Considerata la pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità del personale
docente, educativo ed ata per l’anno scolastico 2020-2021,
Tenuto conto che le domande di mobilità dovranno essere presentate, presumibilmente
secondo il seguente calendario:

 Personale docente dall’28 Marzo al 21 Aprile 2020;
 Personale ATA dal 01 Aprile al 27 Aprile 2019;
-

Dovendo questo istituto, predisporre la graduatoria per l’individuazione dei perdenti posto
entro 15 giorni dalla scadenza dei termini della mobilità;
1) Si invita il personale trasferito dall’a. s. in corso (2019-2020) a voler compilare le schede
con i relativi allegati al fine della valutazione dei titoli per poter predisporre la graduatoria
interna d’istituto (domanda per l’ordine di scuola di riferimento – Dichiarazione
Cumulativa allegato 1 – e Allegato D di pertinenza di scuola di riferimento – Eventuale
allegato 2 esclusione graduatoria).
2) Il personale docente ed Ata, già titolare presso questa istituzione scolastica dall’anno
scolastico precedente, potrà utilizzare (Modello 3 “ Dichiarazione di variazione” per il
personale docente e Modello 4 per il personale ATA) indicando eventuali cambiamenti
riguardanti:
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-

Servizio aggiornato all’a.s. 2018/19 per il personale docente e fino a scadenza della
mobilità per il personale ATA;

-

Dichiarazioni esigenze di famiglia scheda punto A2 (punti riconosciuti per il non
allontanamento dai familiari);
Dichiarazioni sui figli ( punti riconosciuti per i figli fino a 6 anni o dai 7 ai 18 anni);

-

Dichiarazioni prodotte per Cura e Assistenza;

-

Dichiarazioni A3 sui Titoli Generali: Nuovi titoli acquisiti, Master, ecc. aggiornati rispetto
all’anno precedente.

Il termine ultimo, per la presentazione delle domande di tutto il personale è fissato entro le
ore 12.00 del 04 Aprile 2020 le quali dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica
dell’istituto: czic856002@istruzione.it
Decorso tale termine, si procederà d’ufficio con la valutazione della documentazione agli atti
della scuola.
3) I docenti ed il personale ATA, beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) E
VII) di cui all’art. 13.2 CCNI sulla mobilità 2020/21, e riconosciute alle condizioni ivi
indicate, presenteranno apposita richiesta di esclusione dalla graduatoria d’interesse,
utilizzando il modello allegato 2, quindi non saranno inseriti nella graduatoria d’istituto
per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio.
Si allegano alla presente i relativi modelli di domanda distinti per profilo e per i vari ordini di
scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto CAROLEO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs n. 39/93
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