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PROT. 1090 LAMEZIA TERME 20/03/2019

► AL PERSONALE DOCENTE

► AL PERSONALE ATA
LORO SEDE

ALL’ALBO ON LINE - SITO WEB

OGGETTO: AVVISO PREDISPOSIZIONE GRADUATORIE INTERNA D'ISTITUTO A.S.

2019/2020 - COMPILAZIONE SCHEDA PER EVENTUALE 

INDIVIDUAZIONE DOCENTI E PERSONALE ATA SOPRANNUMERARI 

A.S. 2019-2020

- Considerata l'imminente pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità del 

personale docente, educativo ed ata per l'anno scolastico 2019-2020,

- Tenuto conto che le domande di mobilità dovranno essere presentate, presumibilmente 

secondo il seguente calendario:

Personale docente dall'11 Marzo al 05 Aprile 2019; 

Personale ATA dal 01 Aprile al 26 Aprile 2019;

Dovendo predisporre la graduatoria per l'individuazione dei perdenti  posto  entro  15 giorni dalla 

scadenza dei termini della mobilità, si invita tutto il personale a voler compilare la 

documentazione per la valutazione dei titoli al fine di predisporre la graduatoria interna 

d'istituto e consegnarla presso gli uffici di segreteria

► entro il 31 marzo 2019 per il personale docente;

► entro il 10 Aprile per il Personale ATA.

Presenteranno domanda tutto il personale di ruolo in servizio presso codesto istituto..

Il suddetto personale presenterà la documentazione completa necessaria ai fini della valutazione.

I docenti ed il personale ATA, beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) E VII) di 

cui all'art. 13.2 CCNI sulla mobilità triennio 2019/2022, e riconosciute alle condizioni ivi indicate,
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presenteranno apposita richiesta esclusione dalla graduatoria d'interesse, quindi non saranno inseriti 

nella graduatoria d’istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio. 

Si allegano alla presente i relativi modelli  di domanda distinti per profilo e per i vari ordini di scuola.

                                                                                  Il Dirigente Scolastico
                                                   Prof. Avv. Francesco Vinci

                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2
D.Lgs n. 39/93
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