
 

Prot. n. 1030/C2                                                                                                                           Borgorose, lì 06/04/2020 

A tutto il personale ATA titolare nell’Istituto: 

AL SITO 

 

Oggetto: Graduatorie interne di Istituto per individuazione personale ATA soprannumerario a.s. 2020/2021. 

Al fine di aggiornare la graduatoria interna d’istituto per l’anno scolastico 2020/2021, si invita tutto il 
personale ATA a tempo indeterminato già titolare presso questa istituzione scolastica, a compilare l’allegata 
autocertificazione (Allegato A).  

Relativamente all’età dei figli, si precisa che la stessa dovrà essere riferita al 31/12/2020. 

Nel caso in cui siano sopravvenute eventuali variazioni della propria situazione personale (esigenze 
di famiglia/L.104/nuovi titoli/altro), si dovrà compilare la sezione II e III della scheda per l’individuazione 
del personale ATA soprannumerario, pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto (Allegato B). 

Le graduatorie saranno formulate valutando soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il 
termine previsto per la presentazione della domanda di mobilità. Saranno esclusi dalle graduatorie per 
l’individuazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio i soggetti beneficiari della legge 104/92. Tutti i 
riferimenti normativi sono rinvenibili nella O.M. n° 182 del 23/03/2020 e nel CCNI Mobilità 2019/20. 

Si precisa che: 

A) coloro che per trasferimento sono arrivati al 01/09/2019 presso questa Istituzione scolastica, 
vanno in coda, e sono tenuti a compilare la Scheda per l’individuazione dei soprannumerari per l’a.s. 
2020/21 completa di tutti i dati (Allegato B), l’allegato D, F e la dichiarazione personale (allegato E); 

B) coloro che beneficiano dell’esclusione dalla graduatoria interna d’istituto per l’a.s. 2019/2020 
sono tenuti a compilare la “Dichiarazione di esclusione da graduatoria”(Allegato C); 

C) il personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nell’istituto di 
precedente titolarità dovrà compilare l’allegato F;  

D) a coloro che non invieranno la scheda per l’individuazione dei soprannumerari entro il termine 
previsto, sarà assegnato il punteggio d’ufficio.  

Tutti i modelli sono stati pubblicati sul sito web dell’Istituto nella sezione news. 

La modulistica, debitamente compilata e firmata, dovrà pervenire tramite posta elettronica 
all’indirizzo riic81900a@istruzione.it o consegnata presso gli uffici di segreteria PREVIO 
APPUNTAMENTO, entro lunedì 27/04/2020 

Il Dirigente  Scolastico 
Prof.  Marcello  FERRI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D.lgs. 39/93) 
 


