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Circolare Nr. 140 

 

 

INDIRIZZATO A 

 

 

PERSONALE A TEMPO 
INDETERMINATO DOCENTE e ATA 

 

Albo - Atti 

 
 

 

Formulazione graduatorie interne del Personale Docente e Ata relativamente all’organico di 
diritto a.s. 2020/2021. 

Ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie interne d’Istituto e per l’individuazione dei 

soprannumerari, si invita tutto il personale Docente e Ata con contratto a tempo indeterminato a 

presentare entro e non oltre il 19/03/2020  la relativa domanda secondo le seguenti modalità: 

1. Il personale Docente e Ata entrato a far parte dell’organico d’Istituto dal 01/09/2019 dovrà 

compilare la scheda (ALLEGATO 1) e dovrà documentare o autocertificare i titoli relativi 

all’anzianità di servizio, alle esigenze di famiglia e ai titoli generali.   

2. Il personale Docente e Ata già facente parte dell’organico d’Istituto e che intende far valere 

nuovi titoli generali o abbia modificato le esigenze di famiglia, dovrà compilare  la scheda 

(ALLEGATO A) documentando o autocertificando le variazioni . L’anzianità di servizio verrà 

aggiornata d’ufficio. 

3. Il personale Docente e Ata già facente parte dell’organico d’Istituto e che non abbia nuovi titoli 

generali da valutare né abbia modificato le esigenze di famiglia, dovrà compilare l’ALLEGATO 

B. L’anzianità di servizio verrà aggiornata d’ufficio. 

4. Il personale che ha diritto all’esclusione dalle graduatorie interne d’Istituto per assistenza ai 

familiari portatori di handicap, dovrà compilare anche l’ALLEGATO C. 

Relativamente ai titoli si precisa quanto segue: 
 

 Per il personale Docente l’anzianità di servizio verrà valutata alla data del 31/08/2019 (non si 

valuta l’anno scolastico in corso). 

 Le graduatorie saranno formulate valutando soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il 

termine previsto per la presentazione della domanda di mobilità. Soltanto nei casi dei figli il 

punteggio va attribuito anche per coloro che compiono i 6 anni o i 18 anni tra il 1° gennaio e il 

31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento (2020). 
 

 

 

NOTE: 

 

 

La presente circolare e l'intera documentazione è disponibile sul 
sito web della scuola. 

Si invita il personale ad una scrupolosa compilazione ed indicazione di 

tutti gli elementi necessari per la valutazione ai fini del punteggio. 
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