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Prot. N.1861 / C1       

Rossano,15 marzo ’19 

 

 A l Personale Docente e ATA 

Istituto Comprensivo III  

ROSSANO (CS) 

 All’Albo On-Line 

 Al Sito WEB 

Oggetto: Graduatorie interne d’Istituto a.s. 2019-2020. 
 

 Con riferimento alla pubblicazione delle O.O.M.M N. 202 e 203 del 08.03.2019 relative alla 

mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2019/20, al fine di formulare le 

graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione di eventuali soprannumerari, si trasmettono le schede 

e gli allegati da presentare presso l’Ufficio di segreteria debitamente compilate  ENTRO IL 23 MARZO 

2019. 

Si precisa che: 

1. L’anzianità di servizio verrà valutata alla data del 31/08/2018; 

2. Il personale con contratto a tempo Indeterminato, titolare in questo Istituto, è tenuto a 

presentare apposita dichiarazione di conferma e/o variazione attestante il diritto all’attribuzione 

del punteggio riferito al servizio di ruolo e alla continuità, o delle precedenze relativamente ad 

esigenze di famiglia o titolo, o eventuale esclusione dalla graduatoria.  

3. Coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno subito variazioni nelle esigenze di 

famiglia, dalla data di pubblicazione della precedente graduatoria interna, devono aggiornare la 

Scheda per la valutazione dei titoli “Allegato 1” nella sezione II – ESIGENZE DI FAMIGLIA e/o 

nella SEZIONE III – TITOLI GENERALI corredata della dichiarazione personale cumulativa 

Allegato 4. 

4. Coloro che sono stati trasferiti dall’ 1/09/2018 presso questa Istituzione scolastica sono tenuti 

a presentare la Scheda valutazione titoli completa di tutti i dati e allegati; 

5. Coloro che beneficiano dell’art. 13 (esclusione dalla graduatoria interna d’istituto) del CCNI 

   concernente la mobilità per l’a.s. 2018/2019 sono tenuti a presentare la Dichiarazione personale 

 “Allegato 3”  

6. Il personale che non ha subito variazioni può compilare la dichiarazione di non variazione “Allegato 

2” a conferma di quanto già dichiarato nell’anno precedente, il punteggio sarà aggiornato 

considerando l’ulteriore anno. 

7. Coloro i quali non presentano nessuna documentazione, saranno graduati in base ai dati d’ufficio. 
 

Si allega alla presente: 

- Allegato 1 – Scheda per l’individuazione del Personale Docente soprannumerario; 

- Allegato 1 – Scheda per l’individuazione il Personale ATA; 

- Allegato 2 – Dichiarazione di non variazione; 

- Allegato 3 – Dichiarazione personale per il diritto all’esclusione dalla graduatoria 

- Allegato 4 – Dichiarazione cumulativa; 

- Allegato D; 

- Allegato F; 

 Copia di tutti gli allegati è altresì reperibile sul sito della scuola. 

 
       Il Dirigente Scolastico 

         Ing.Alfonso Costanza 
                                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                             e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93          
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