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CIRCOLARE N. 166 

 
AI  PERSONALE DOCENTE E ATA DI RUOLO 

TITOLARI PRESSO QUESTO ISTITUTO  

SEDE DI CANOSA E MINERVINO 

 
OGGETTO : Aggiornamento graduatoria interna d’Istituto per  l’a.s. 2020/2021.      

                          Individuazione eventuali SOPRANNUMERARI. 

 

Si comunica che, ai sensi del D.M. e delle disposizioni del CCNI che regolano la mobilita del 

personale Docente e non docente, verranno  elaborate  le  graduatorie  d’istituto  per l’individuazione 

di eventuale personale docente e ATA soprannumerario per l’anno scolastico 2020/2021. 

Coloro che abbiano acquisito eventuali nuovi  titoli  rispetto  allo  scorso  anno,  devono  compilare 

l’All. 2, allegato alla presente, corredato da certificazione o autocertificazione dei titoli oggetto  di 

nuova valutazione. 

Il personale che ha acquisito la titolarità in questo Istituto  ne1 corrente A.S.,  é  tenuto  alla 

compilazione  della scheda soprannumerari All. 1  integrata  da autocertificazione di tutti  i titoli per 

cui si chiede la valutazione. 

La mancata presentazione della scheda comporterà l’attribuzione del punteggio sulla base dei soli 

titoli presenti nel fascicolo personale. 

Saranno esclusi dalle graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto da  trasferire d’ufficio i 

soggetti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV), VII) dell’art.13 del CCNI sulla 

mobilità. I beneficiari sono tenuti a presentare la dichiarazione personale All. 3 

Tutti i titoli da valutare devono essere posseduti entro il termine  previsto  per  la presentazione della 

domanda di trasferimento per l’A.S. 2020/2021 

Eventuali variazioni che intervengano dalla data di presentazione della scheda di valutazione per la 

formazione della graduatoria interna e il termine di presentazione della domanda di trasferimento 

dovranno essere tempestivamente comunicate all’ufficio di segreteria. 

Le SS.LL. sono invitate a consegnare in segreteria la. documentazione di proprio interesse 

entro  e non  oltre il 18.03.2020. 

Canosa, 28/02/2020 ' 

                                                                                                IL DIRIGNETE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Nunzia Silvestri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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