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Prot. n. 5040/1.1.h Castelfranco Emilia, 24/04/2020 

 

Al personale Docente  

Al Personale ATA  

Loro sedi  

 

Agli Atti della scuola 

 

 

OGGETTO: Graduatorie interne – Personale Docente e ATA A.S. 2019/2020  

 

Anche per il corrente anno scolastico lo scrivente istituto deve stilare e pubblicare le graduatorie interne 

del personale scolastico titolare al fine di individuare le eventuali soprannumerarietà. 

Si comunica, pertanto, che tutto il personale titolare presso questa istituzione scolastica, è tenuto a 

compilare i modelli allegati alla presente circolare, finalizzati alla predisposizione della graduatoria 

interna per l’A.S. 2019/2020 e inviarli all’indirizzo mois011007@istruzione.it entro il giorno 

30/04/2020.  

Si fa presente che in ottemperanza all’art. 21 del C.C.N.I. sulla mobilità 2019/2022, si provvederà alla 

formulazione di suddette graduatorie entro 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di mobilità.  

Ai fini di cui sopra si precisa quanto segue:  

- il personale che non ha avuto variazioni deve inoltrare la dichiarazione personale allegata, a conferma 

di quanto già comunicato nell’anno precedente;  

 

- coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno subito variazioni delle esigenze di 

famiglia, dalla data di pubblicazione della precedente graduatoria interna e fino alla data di pubblicazione 

del C.C.N.I. concernente la mobilità 2020, devono aggiornare la scheda, esclusivamente nella SEZIONE: 

“ESIGENZE DI FAMIGLIA” e nella sezione “TITOLI GENERALI”. La sezione “Anzianità di servizio” 

sarà aggiornata d’ufficio.  

 

- Il personale trasferito dal 01/09/2019 o assunto in ruolo presso questa Istituzione scolastica, invece, è 

tenuto a presentare la domanda, compilando la scheda in tutte le sezioni e i relativi allegati.  

 

Si allega la seguente modulistica: 

- Allegato 1 (Scheda individuazione soprannumerari DOCENTI)  

- Allegato 2 (Scheda individuazione soprannumerari ATA)  

- Allegato 3 (Dichiarazione personale esclusione dalla graduatoria)  

- Allegato 4 (Nessuna variazione) 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maura Zini  
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


