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Al personale docente
All’Albo - Sito web
Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne di Istituto - Personale Docente
Vista l’O.M. n. 203 del 08.03.2019 pubblicata a seguito della sottoscrizione in via definitiva del Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici
relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 del 06.03.2019, ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie interne
di istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari, tutto il personale docente a tempo indeterminato,
titolare presso questa Istituzione scolastica, deve presentare apposita dichiarazione di conferma di quanto già
dichiarato nell’anno precedente e/o di eventuali variazioni relative alle esigenze di famiglia o titoli generali
(All.1_Dichiarazione conferma e/o variazione dati), compilando, nel caso di variazioni, gli allegati pertinenti.
I docenti che hanno conseguito, invece, la titolarità dal 1° settembre 2019 presso questa Istituzione scolastica,
dovranno compilare la scheda per la valutazione dei titoli completa di tutti i dati e gli allegati relativi ai dati
dichiarati secondo quanto indicato nella suddetta OM.
Si specifica che nel computo degli anni di servizio non va calcolato l’anno in corso.
Coloro che beneficiano dell’art. 13 (esclusione dalla graduatoria interna d’istituto) del CCNI concernente la mobilità
per l’a.s. 2019/2020 sono tenuti, invece, a presentare la richiesta di esclusione (All.3_dichiarazione
personale_esclusione graduatoria interna).
La scadenza per la consegna al protocollo delle dichiarazioni, debitamente compilate e firmate, con gli eventuali
allegati è fissata per il 22 marzo 2019.
Il personale collocato a riposo a partire dal 1° settembre 2019 è esentato dalla presentazione.
Il Dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Napolitano
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93
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