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Circolare n. 197                                                                Ciampino  15/04/2020 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Graduatoria interna per l’individuazione del Personale Soprannumerario per l’Anno Scolastico 

2020/2021. 

 

Si comunica a tutto il personale con titolarità presso questo Istituto che a seguito della pubblicazione delle 

Ordinanze Ministeriali n. 182 del 24/03/2020 e n. 183 del 24/0372020  sulla mobilità del personale docente 

educativo ed ATA e degli insegnanti di IRC, per l’anno scolastico 2020-2021, si procederà all’aggiornamento 

delle graduatorie interne di Istituto nell’organico 2019/20 ai fini dell’individuazione di eventuali soprannumerari 

per l’anno scolastico 2020/21. 

 

Pertanto, il personale scolastico, in servizio presso codesta istituzione scolastica dal  01/09/2019 è invitato a 

presentare le seguenti dichiarazioni rispetto ai titoli, ai servizi e alle situazioni familiari e/o di salute posseduti che 

danno diritto a punteggio o a precedenze, utilizzando i modelli scaricabili dal sito www.2circolociampino.edu.it 

(sezione Graduatorie Interne /Modulistica Docenti/ Modulistica Personale A.T.A.): 

 

• Scheda per l'individuazione dei docenti soprannumerari per l’a.s. 2020/2021 (Docenti e ATA) 

• Dichiarazione personale cumulativa ai sensi del DPR 445/2000 relativa alla situazione familiare e ai titoli 

generali in possesso – docenti e ATA 

• Allegati D – docenti infanzia -primaria -ATA 

• Allegato E - ATA 

• Allegati F -docenti 

• Dichiarazione di Punteggio Aggiuntivo docenti-ATA 

• Dichiarazione conferma ovvero variazione dati docenti-ATA 

• Dichiarazione personale per il diritto di esclusione dalla graduatoria (art. 13 CCNI 2019/2022) di istituto 

per l’individuazione dei perdenti posto 

 

Il personale già presente nelle graduatorie d'istituto negli anni precedenti dovrà presentare compilata la 

scheda per l'individuazione dei docenti soprannumerari per l’a.s. 2020/2021 e la scheda   Dichiarazione conferma 

ovvero variazione dati docenti-ATA. 

 

Tale personale dovrà presentare apposita dichiarazione esclusivamente nel caso in cui, oltre all'ulteriore anno di 

servizio che sarà riconosciuto d'ufficio, nel caso in debba aggiornare il proprio punteggio rispetto alla 

graduatoria dello scorso anno scolastico per conseguimento o perdita di situazioni che determinino 

variazioni di punteggio (es. legge 104, compimento del 6° o 18° anno di età dei figli, eventuale conseguimento 

di nuovi titoli- corsi di perfezionamento, dottorato, diplomi di specializzazione ecc..).  

 

Al personale scolastico  

Al D.S.G.A. 

Sito Web Istituzionale 

http://www.2circolociampino.edu.it/
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Si precisa che:  

 

 Nella valutazione dei titoli verranno considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la 

 presentazione delle  domande di mobilità, rispettivamente 21 aprile per il personale docente e 27 aprile 

 2020 per il personale ATA. 

 

 Saranno esclusi dalla graduatoria per l’individuazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio i soggetti 

 beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI sulla mobilità sottoscritto in data 06 marzo 

 2019,  qualora abbiano presentato la  dichiarazione personale (vedi sopra). 

 

 Qualora gli interessati non dovessero presentare la suddetta documentazione entro i termini stabiliti si procederà 

 d’ufficio utilizzando i soli dati a conoscenza della Segreteria. 

 

 

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere inviata in formato elettronico e con le seguenti modalità: 

➢ Dal personale docente all’attenzione della Sig.ra Moretti Ivana all’indirizzo di posta elettronica  

rmee22100r@istruzione.it entro martedì 21 aprile 2020. 

➢ Dal personale ATA all’attenzione della Sig.ra Moretti Ivana all’indirizzo di posta elettronica  

rmee22100r@istruzione.it entro lunedì 27 aprile 2020. 

 
La mail deve contenere per oggetto il nome e cognome del lavoratore, la denominazione del ruolo svolto (Docente o ATA) 

e la dicitura GRADUATORIE INTERNE D’ISTITUTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Samanta Nardi 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


