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Prot. N. 878/A2                                                                                                     Fasano, 24/03/2020 
 

AL PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO 

AL PERSONALE A.T.A. A TEMPO INDETERMINATO 

SITO WEB 
 

OGGETTO: Graduatorie interne per l’individuazione di eventuali docenti e A.T.A soprannumerari  

                      relativamente all’a.s. 2020/2021 
 

In seguito alla pubblicazione dell’O.M.182 del 23/03/2020 che definisce le norme contrattuali sulla 

mobilità per l’a.s. 2020/2021 del personale docente, educativo ed A.T.A., al fine di formulare in 

tempi utili le graduatorie interne d’istituto per l’individuazione di eventuale personale 

soprannumerario, si invita il personale a tempo indeterminato titolare presso questa scuola a 

compilare la modulistica predisposta e a restituirla entro e non oltre il 15 aprile 2020. 
 

□ PER AGGIORNARE VARIAZIONI: Il personale in servizio già titolare prima dell’a.s. 2019/2020 

che vuole aggiornare punteggi relativi a nuovi titoli (acquisizione master, lauree, ecc., 

opportunamente consegnati anche in copia agli atti della scuola) o che DEVE comunicare le 

variazioni alle esigenze di famiglia (es. nascita figli o superamento 6 anni o dei 18 dei figli 

rispetto la situazione valutata lo scorso anno scolastico, perdita o acquisizione del diritto di 

ricongiungimento a familiare: coniuge o figlio o genitore), compilerà solo il modello di 

dichiarazione di “Variazioni”; 
 

□ Il personale già incluso nelle stesse graduatorie per l’anno scolastico 2018/2019 che non ha 

variazioni da comunicare, compilerà l’apposito modello di dichiarazione di “Situazione 

invariata”  e si procederà all’aggiornamento del punteggio relativamente all’anzianità di 

servizio e alla continuità; 
 

□ PER BENEFICIARE DELLE PRECEDENZE: Saranno esclusi dalle graduatorie per 

l’individuazione di eventualisoprannumerari i soggetti beneficiari delle precedenze stabilite 

dal CCNI  che pertanto DOVRANNO compilare TUTTI (anche quelli che l’hanno già 

dichiarato lo scorso anno) apposita richiesta(dichiarazione di “Precedenza”)documentata; 
 

□ Il personale utilizzato o in assegnazione provvisoria presso questa scuola, farà riferimento 

alla propria scuola di titolarità. 
 

 

La modulistica compilata dovrà essere inoltrata dagli interessati, entro il termine di scadenza,  

all’indirizzo e-mail: bree02200r@istruzione.it. 

 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                  Prof. Gennaro BOGGIA 
                                                                                                  (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199) 

 


