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Prot. n°                                                                                                                 Battipaglia, 28.03.2020 
   
                                                                                                                        Al Personale Docente ed ATA
                                                                                                          All’ Albo Pretorio sito web  scuola      
 
 
Oggetto:  Graduatorie interne di Istituto – Anno scolastico 2019/2020 –  
                 Individuazione personale soprannumerario Docente ed A.T.A. 
 
 
                 A seguito della pubblicazione delle OO.MM. n° 182 e 183  del 23.03.2020  sulla mobilità 
del personale docente ed ATA e docenti di religione cattolica , si procederà all’aggiornamento delle 
graduatorie interne di Istituto.  
Il personale titolare in questa istituzione scolastica è  invitato a compilare con la massima 
attenzione la scheda e le dichiarazioni allegate alla presente ai fini dell’individuazione degli 
eventuali  perdenti posto per il prossimo anno scolastico.      
Il personale che non ha variazioni da segnalare rispetto all’anno scolastico precedente potrà 
astenersi dal compilare la scheda. L’Ufficio assegnerà il punteggio aggiuntivo di un anno scolastico a 
quello dell’anno precedente.  
Invece, il personale in servizio dal 01.09.2019 titolare presso questa Istituzione scolastica è tenuto  
a presentare , debitamente compilata, la scheda e le dichiarazioni allegate per la corretta 
valutazione del punteggio. 
Il personale Docente ed ATA  che ritiene di aver diritto all’esclusione dalla graduatoria dovrà 
presentare comunque l’allegata dichiarazione e riconfermare tale diritto. 
Le istanze dovranno essere presentate attraverso la posta  P.E.O. o  P.E.C. entro e non oltre la data 
del 09.04.2020. 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito web – albo pretorio : 
www.bestagloriosi.edu.it    
  
Si allegano: 
- Scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari ; 
- Dichiarazione personale cumulativa personale docente; 
- Dichiarazione diritto all’esclusione dalla graduatoria di interesse; 
- Scheda per l’individuazione dei soprannumerari personale ATA 

 
                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                           F.to  Dott. Fortunato Ricco 
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