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Al Personale Docente 
 Al personale ATA 

LORO SEDI 
Al Sito

OGGETTO:  Mobilità  personale  della  scuola  2020/2021-Graduatorie  soprannumerari  as  2020/21
Personale Docente e ATA.

Ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie interne d’Istituto, per l’individuazione dei Docenti/ATA
soprannumerari,  as.  2020/2021,  come  da  richiesta  dell’Ufficio  VI  di  Sassari,  nota  prot.  n.  4983  del
03/04/2020, si invita il personale  in indirizzo, con contratto a tempo indeterminato, inclusi i docenti con
incarico  triennale,  ad  inviare  all’indirizzo  email  dell’Istituto  ssic805004@istruzione.it ,entro  la  data  del
14/04/2020, le relative schede che si allegano alla presente, debitamente compilate e firmate.

 I dipendenti che hanno diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto dovranno compilare
la scheda “dichiarazione personale per chi ha diritto all’esclusione dalla graduatoria d’Istituto per
l’individuazione dei perdenti posto”. I docenti arrivati nella scuola in data 01.09.2019 saranno collocati in
fondo alla graduatoria salvo che non fruiscano di una delle precedenze fissate dal CCNI mobilità o non siano
arrivati per trasferimento d’ufficio a domanda condizionata. 
Per tutti i docenti e ATA che fanno parte dell’oganico della scuola e che non presenteranno la domanda, si
procederà all’aggiornamneto della loro posizione d’ufficio.

Allegato n. 1 : scheda DOCENTI soprannumerari as 2020/2021;
Allegato n. 2 : scheda soprannumerari ATA; 
Allegato n. 3 : Dichiarazione diritto esclusione 20-21.
Allegato n. 4 : Dichiarazione variazione o conferma requisiti;
Allegato n. 5 : Allegato D;
Allegato n. 6 : Allegato F.
Allegato n. 7 : Esigenze di famiglia;
Allegato n. 8 : Punteggio aggiuntivo.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Maria Filomena Cinus

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs. n° 39/1993
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