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Oggetto: Formazione graduatorie interne di Istituto Docenti/Ata per l’individuazione di 

eventuali soprannumerari Mobilità del personale per l’a.s.2020/21. 

Al fine della formulazione delle graduatorie interne per l’individuazione dell’eventuale personale 

Docente/Ata soprannumerario, si procederà all’aggiornamento delle stesse. 

Pertanto, tutto il personale è tenuto a presentare apposita dichiarazione o di conferma e/o variazione 

attestanti il diritto all’attribuzione del punteggio riferito al servizio di ruolo ed alla continuità, o 

delle precedenze relativamente ad esigenze di famiglia o titoli, o eventuale esclusione della 

graduatoria. 

 

Le graduatorie saranno formulate tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in 

possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della 

domanda di mobilità a.s. 2020/21. Saranno esclusi dalle graduatorie per l’individuazione dei 

perdenti posto da trasferire d’ufficio i soggetti beneficiari della Legge 104/92. 

 

Si precisa che: 

 

 Coloro che non hanno avuto variazioni rispetto al precedente anno scolastico devono consegnare 

una semplice dichiarazione personale “All. 1” a confermare di quanto già dichiarato nell’anno 

precedente, ad essi verrà attribuito d’ufficio il punteggio spettante; 

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

famiglia, dalla data di pubblicazione della precedente graduatoria interna, nella scheda per 

l’individuazione dei soprannumerari per l’a.s. 2020/21 (Mod.1 e MOD.2) devono aggiornare 

esclusivamente la sezione II esigenze di famiglia e/o la sezione III –titoli generali, mentre la sezione 

I - anzianità di servizio sarà aggiornata d’ufficio 



 Coloro che sono arrivati, per trasferimento o neo-immessi in ruolo, nell’a.s. 2019/20 Istituto 

Comprensivo Statale “S. Quasimodo” | Agrigento 2 saranno inseriti in coda e sono tenuti a 

completare la scheda dei soprannumerari per l’a.s. 2020/21 (Mod.1 e Mod.2) completa di tutti i dati. 

 Coloro che beneficiano dell’art.7 (esclusione dalla graduatoria interna di Istituto) del CCNL 

concernente la mobilità per l’a.s. 2020/21 sono tenuti a presentare dichiarazione personale “All.2”.  

 Tutto il personale inoltre è tenuto a compilare e presentare la dichiarazione personale cumulativa 

(All. 5). 

 

 Si ricorda che la scheda e le dichiarazioni allegate vengono rese ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 

2000 n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e, 

pertanto, dovranno essere firmate e corredate da fotocopia firmata di un documento di 

riconoscimento in corso di validità.  

 

La scadenza per la presentazione delle dichiarazioni ed eventuali allegati da parte di docenti 

ed Ata è fissata PERENTORIAMENTE per il giorno 8/04/2020. L’inoltro della 

documentazione necessaria dovrà avvenire ESCLUSIVAMENTE tramite posta elettronica 

all’indirizzo mail istituzionale agic824000a@istruzione.it; agic824000a@pec.istruzione.it, non 

è previsto altro mezzo per la consegna dei moduli diverso dalla spedizione via posta 

elettronica. Tenuto conto dell’emergenza epidemiologica in corso e delle misure adottate dal 

Governo al fine di contenerne la diffusione viene esclusa la consegna della documentazione 

“brevi manu”. Si precisa che il personale che non farà pervenire la documentazione richiesta 

entro il termine sopra citato verrà inserito in graduatoria secondo il punteggio attribuibile 

con i dati in possesso della scuola senza l’attribuzione di alcuna precedenza e/o esclusione 

dalla graduatoria interna di cui, eventualmente, ci si era avvalsi nell’anno scolastico 

precedente.  

 

Infine si rammenta che il personale in assegnazione provvisoria, in utilizzazione, con COE con 

titolarità presso altra istituzione scolastica, dovrà fare riferimento alla scuola di titolarità. 
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