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Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Atti sito web
Circolare n.127
OGGETTO: Aggiornamento graduatorie interne d’istituto per individuazione di eventuale
personale soprannumerario –a.s. 2019/2020
Si dispone l’avvio delle procedure per la formulazione delle graduatorie interne d’istituto del
personale in base alla Ordinanza Ministeriale sulla mobilità n. 203 del 08/03/2019.
In relazione a ciò si comunica che:
1. Il personale già titolare presso questa scuola nell’ anno scolastico 2017/2018 che,
rispetto alla situazione dell’a.s. 2018/2019, intenda far valere nuovi titoli generali o
abbia modificato le esigenze di famiglia, dovrà AUTOCERTIFICARE le variazioni
compilando la dichiarazione personale. I titoli devono essere stati conseguiti entro il
termine ultimo di presentazione della domanda di mobilità.
In difetto di comunicazione non saranno assegnati punteggi per le esigenze di famiglia e
titoli generali ma solo il punteggio per il servizio e per la eventuale continuità
dell’insegnamento nell’Istituto.
2. Il personale entrato a far parte dell’organico d’Istituto dal 01/09/2018 dovrà compilare la
seguente documentazione:
a. scheda per l’individuazione dei soprannumerari docenti;
b. scheda per l’individuazione dei soprannumerari ATA
c. dichiarazione diritto all'esclusione dalla graduatoria previsto dalle disposizioni di
legge.
Il personale di ruolo in ingresso nel corrente anno scolastico sarà incluso in coda alla graduatoria e
graduato secondo il punteggio titoli e di servizio posseduti.
Si allega


modello dichiarazione personale;



scheda per l’individuazione del personale soprannumerario Docenti;



scheda per l’individuazione del personale soprannumerario ATA;



dichiarazione diritto all'esclusione dalla graduatoria.

I modelli sono scaricabili dal sito web sezione docenti documenti.
Le predette dichiarazioni devono essere inviate mediante portale Argo scuolanext entro il giorno 3
aprile 2019. La valutazione sarà effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta
dagli/dalle interessati/e.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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