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Prot. n. 2184 C1 c del 30 marzo 2020 

 

Al Personale Docente e ATA 

 All’Albo e Sito Web 

AGLI ATTI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 Oggetto: graduatoria interna di istituto e  individuazione perdenti posto a.s. 2020/2021 

Si ricorda a tutto il personale con titolarità presso questo Istituto che, in attesa della scadenza delle 

domande di mobilità per l’as 2020/2021e al fine di favorire il lavoro di segreteria, è opportuno 

predisporre le dichiarazioni personali per l’aggiornamento delle graduatorie interne di istituto da 

trasmettere entro e non oltre giorno 31 marzo 2020, all’indirizzo e mail dell’a.a. dott.ssa Bruno Teresa 

brunoterry@libero.i  

Le graduatorie in parola, ai sensi dell’art. 19 comma 4 (docenti Infanzia e Primaria), art 21 comma 3 

(docenti I grado) e art.45 comma 5 (ATA) del CCNI del 06/03/2019 relativo alla mobilità 2020/2021, 

saranno pubblicate entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di mobilità. 

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 

(escluso l’anno in corso per il personale docente) 

1) Personale docente– dal 28/03/2020 al 21/04/2020 

2) Personale A.T.A – dal 01/04/2020 al 27/04/2020 

Si precisa, inoltre, che: 

1) Saranno esclusi dalle graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto da trasferire 

d’ufficio i soggetti beneficiari della Legge 104/92. 

2) Coloro che per trasferimento o incarico triennale sono arrivati al 01/09/2019 presso questa 

Istituzione Scolastica, vanno in coda in graduatoria 

Si ringrazia tutti per la consueta collaborazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


