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A TUTTI I DOCENTI
A TUTTO IL PERSONALE A.T.A.
Liceo Scientifico
Liceo Linguistico e Liceo Scienze Umane
Al D.S.G.A.
Al SITO WEB
Oggetto: Formazione Graduatorie interne
soprannumerari a.s. 2019/2020

per

l’individuazione

dei

docenti/A.T.A.

IL DIRIGENTE
VISTA

l’O.M. n. 203 del 8 marzo 2019 sulla Mobilità del personale Docente,
Educativo e A.T.A. per l’A.S. 2019/2020;

VISTO

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A sottoscritto il 6/3/2019 per gli anni scolastici
relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22,

CONSIDERATA l’obbligatorietà di procedere all’aggiornamento delle graduatorie interne del
personale con incarico a tempo indeterminato in servizio presso questo Istituto;
CONSIDERATO che si rende necessario predisporre le graduatorie interne valide anche per
l’individuazione di eventuale personale docente/ATA soprannumerario per
l’a.s. 2019/2020;
INVITA
Tutto il personale in indirizzo a presentare entro e non oltre 23/03/2019 (personale docente) e
06/04/2019 (personale ATA), presso la segreteria - ufficio personale - Scheda per l'individuazione
di eventuali docenti/ATA soprannumerari a.s. 2019/2020 (Allegato 1) e la relativa documentazione
per la formulazione delle graduatorie interne, compilando opportunamente la dichiarazione dei
servizi, la dichiarazione del punteggio aggiuntivo, la dichiarazione per fruire della L. 104 e le
dichiarazioni corrette e dettagliate relative alle esigenze di famiglia e ai titoli posseduti. (Si allegano
eventuali modelli di dichiarazione).
A tal proposito si ricorda la responsabilità civile e penale derivante da false o mendaci
dichiarazioni, ai sensi dell’art. D.P.R. 445/2000, modificato ed integrato dall’art. 15 L. 3/2003.

Si precisa che sono valutabili anche i titoli conseguiti nell’anno scolastico in corso, purché
conseguiti entro le data di scadenza previste per la presentazione della domanda di mobilità.
L’anzianità di servizio verrà valutata alla data del 31/08/2018.
Nella valutazione dei titoli generali e delle esigenze di famiglia è necessario che i requisiti
sussistano alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
I richiedenti l’esclusione dalla graduatoria per effetto dei benefici della legge 104/92 o per gli altri
motivi di cui all’art. 13 del CCNI sulla mobilità dovranno compilare l’apposita dichiarazione e
produrre idonea documentazione.
In caso di mancata presentazione della domanda e della relativa documentazione, il punteggio nella
rispettiva graduatoria interna verrà aggiornato di ufficio sulla base della documentazione agli atti
del fascicolo personale.

