
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 99 
 AL PERSONALE DOCENTE ED ATA 

a Tempo Indeterminato  
 

 
OGGETTO: Graduatorie Interne per l’individuazione di eventuali docenti e personale ATA    
                      soprannumerari relativamente all’Organico di Diritto 2019/20. 
 

 
Viste le OO.MM. 202 – 203 del 08/03/2019 relative alle procedure per la mobilità per l’a.s. 

2019/2020, al fine di formulare in tempi utili le graduatorie interne, del personale docente di 
ogni ordine di scuola e classe di concorso e del personale ATA di ogni profilo, per 
l’individuazione di eventuali soprannumerari, si prega il Personale in indirizzo di compilare la 
modulistica allegata e di restituirla entro e non oltre i termini di seguito indicati: 

 30/03/2019 per il personale docente; 

 29/04/2019 per il personale ATA. 
 

 

Il Personale  Docente e Ata con sede di TITOLARITA’ presso il nostro Istituto dall’1/09/2018, a 
seguito di trasferimento e  i neo immessi in ruolo, compileranno le schede per l’individuazione dei 
soprannumerari personale Docente-ATA  pubblicate sul sito della scuola nel menù CIRCOLARI al 
seguente link: Domanda per aggiornamento graduatorie interne d’Istituto;  
 

Tutto il Personale Docente e Ata con TITOLARITA’ c/o il nostro istituto PRIMA del corrente anno 
scolastico, relativamente a titoli ed esigenza di famiglia, compilerà la dichiarazione pubblicata sul 
sito della scuola nel menù CIRCOLARI al seguente link: Domanda per aggiornamento graduatorie 
interne d’Istituto 
Pe questi ultimi l’Ufficio di segreteria provvederà ad aggiornare in automatico il punteggio relativo 
all’intera anzianità di servizio.  
Si ricorda che per il punteggio relativo all’anzianità di servizio non si considera l’anno scolastico in 
corso, mentre si considerano utili i titoli posseduti e i punteggi per esigenze di famiglia, acquisiti 
entro il termine di presentazione delle domande di trasferimento per l’a. s. 2019/20.  
Si invitano infine i Docenti ed il personale ATA in assegnazione provvisoria a contattare le 
Istituzioni scolastiche, sedi di propria titolarità, per informarsi in merito a quanto in oggetto.  
 

f.to DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott.ssa Annarosaria LOMBARDO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  

dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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