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      ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

Scuola Infanzia – Scuola Primaria –  

Scuola Secondaria di 1° Grado “Padre Giuseppe Puglisi” ad indirizzo musicale 

VIA G. FORTUNATO, 10 – 87021   BELVEDERE MARITTIMO
   
(CS)  tel. e fax  0985/82923   

C. M. - CSIC8AS00C – C. F. 82001590783 - Codice Univoco Ufficio UFUPTB 

-  E-MAIL: csic8as00c@istruzione.it PEC: csic8as00c@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icbelvedere.edu.it  

 
A tutto il personale  

DOCENTE/ATA 

Dell’ I. C. di Belvedere Marittimo 

Al DSGA  

Al sito web 

 
Oggetto: Graduatoria interna per l’individuazione dei Docenti Infanzia,Primaria, Secondaria 1 grado e ATA   
              soprannumerari a. s. 2020/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. 

per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6 marzo 2019; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 23 marzo 2020, prot. n. 182, relativa alla mobilità del personale docente, educativo 

ed Ausiliario,Tecnico e Amministrativo (ATA) per l'anno scolastico 2020/2021; 

INVITA 

il personale docente ed ATA a far pervenire tramite posta elettronica, all’indirizzo csic8as00c@istruzione.it, 

che dovranno essere spediti  dal proprio indirizzo mail entro martedì 7 aprile 2020. 

Al fine della formulazione delle graduatorie interne per l’individuazione dei docenti e ATA soprannumerari, si 

procederà all’aggiornamento delle stesse. Pertanto, tutto il personale docente e ATA è tenuto a presentare apposita 

dichiarazione 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 dalla 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 trasferimento. Saranno esclusi dalle 

graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio i soggetti beneficiari della legge 104/92. 

Si precisa che: 

A) Il personale docente e ATA  che non hanno avuto variazioni rispetto al precedente anno scolastico devono 

consegnare una semplice dichiarazione personale (ALLEG.1) a conferma di quanto già dichiarato nell’anno precedente. 

 

B) Il personale DOCENTE e ATA  che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno subito variazioni delle 

esigenze di famiglia, dalla data di pubblicazione della precedente graduatoria interna 2018/2019, per l’a. s. 2019/20 

devono aggiornare esclusivamente la sezione II – ESIGENZE DI FAMIGLIA e/o la SEZIONE III – TITOLI 

GENERALI, (ALLEG.2). Mentre la SEZIONE I – ANZIANITÀ DI SERVIZIO sarà aggiornata d’ufficio. 

 

C) coloro che beneficiano dell’art. 7 (esclusione dalla graduatoria interna d’istituto) del CCNI concernente la mobilità 

per l’a. s. 2020/2021 sono tenuti a presentare la Dichiarazione personale (ALLEG. 3). 

 

D) I docenti di sostegno sono tenuti a presentare la Scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari per l’a. s. 

2020/21 completa di tutti i dati; 
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E) Il personale docente e ATA  che per trasferimento o incarico triennale sono arrivati al 01/09/2019 presso questa 

Istituzione scolastica, vanno in coda e sono tenuti a presentare la Scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari 

per l’a. s. 2020/21 completa di tutti i dati ( MOD. A Docenti) e (MOD. B ATA) con gli allegati D-E-F 

 

Le SS. LL. sono invitate a compilare i modelli suindicati, reperibile sul sito web www.icbelvedere.edu.it , che dovranno 

essere spediti a mezzo e-mail, dal proprio indirizzo mail, preferibilmente istituzionale, entro e non oltre il 07 APRILE 

2020. 

Ai fini della formulazione delle graduatorie: 

 Saranno valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione delle 

domande di trasferimento; 

 non si valuta l’anno scolastico in corso. 

Ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati, i quali possono produrre apposita 

dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e successive 

modifiche ed integrazioni (cfr. art 20, c. 4 CCNI vigente). 

 Si precisa che i docenti di I.R.C. non sono tenuti a presentare alcun modello. 

 

Sono esclusi dal presentare le suddette scheda il personale in utilizzazione provvisoria, in assegnazione 

provvisoria, titolare in altro Istituto con completamento in questa scuola, i neo assunti in ruolo. 
 

Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della 

formazione della graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvede d'ufficio all'attribuzione del 

punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in 

base alla maggiore età anagrafica (cfr. art. 19, c. 4 CCNI vigente). 

 

 Si informano le SS.LL. che sul sito della scuola www.icbelvedere.edu.it   sono disponibili :  

1. Copia della presente comunicazione;  

2. Dichiarazione personale DOCENTE e ATA che non hanno avuto variazioni Alleg. 1;  

3. Dichiarazione Docente variazioni titoli o variazioni delle esigenze di famiglia, Alleg. 2; 

4. Dichiarazione personale ATA con variazione Alleg. 2; 

5. Dichiarazione Docente e ATA diritto all'esclusione dalla graduatoria Alleg. 3; 

  

Per il personale Docente ed ATA arrivati il 1°/09/2019 si allega: 

1. scheda per l’individuazione del personale soprannumerario Docenti MOD. A;  

2. scheda per l’individuazione del personale soprannumerario ATA MOD. B;  

3. ATA Allegato D anzianità di servizio - Allegato E servizio continuativo- Allegato F punteggio Aggiuntivo 

4. DOCENTI INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO: Allegato D anzianità di servizio -   

    Allegato E servizio continuativo- Allegato F punteggio Aggiuntivo; 

5.  Modello reclamo avverso graduatoria interna.  
 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Ersilia Siciliano 
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