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Prot.n. 775/A7          San Giovanni Rotondo, 30.03.2020 
 

 Al personale Docente e A.T.A. 
a Tempo Indeterminato 

 
 All’albo Web 
 

Oggetto: Aggiornamento delle graduatorie interne ai fini dell’individuazione di eventuale 
soprannumerarietà -  A.S. 2020/2021. 

 

Al fine di procedere all’aggiornamento delle graduatorie interne d’Istituto nell’organico 2019/20 ai 

fini dell’individuazione di eventuali soprannumerari per l’anno scolastico 2020/21, si invita il 

personale in indirizzo a compilare le relative schede (All. 1  - All. 2) reperibili sul sito web 

www.icpascoliforgione.gov.it e a restituirle (in PDF) all’indirizzo email della scuola 

fgic843002@istruzione.it  entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 15 aprile 2020 

(docenti/ATA). 

 Si precisa che 

1- Il personale titolare che si trova al primo anno (dal 01.09.2019) in questo Istituto: 
deve presentare la scheda per la dichiarazione del punteggio - ALL. 1 (docente) – ALL. 2 

(ATA) INTEGRALMENTE COMPILATA e corredata da Dichiarazioni/Documentazioni attestanti il 
possesso dei requisiti per la valutazione del servizio, delle esigenze di famiglia, dei titoli generali; 
 

2- Per il restante personale, titolare di ruolo, l’aggiornamento avverrà d’ufficio salvo 
variazioni di cui ai punti II (esigenze di famiglia) e III (titoli generali) della scheda.  

In tal caso gli interessati produrranno la scheda compilata soltanto nella sezione interessata 
indicando i dati modificati e relativa dichiarazione attestante il mutato punteggio per esigenze di 
famiglia e/o titoli culturali (ALL. 3) 

 
Invece, se non ci sono state variazioni il personale presentera’ la dichiarazione di PUNTEGGIO 
INVARIATO (ALL. 4) 

 
Si precisa che i docenti di I.R.C. Insegnamento della Religione Cattolica non sono tenuti a 
presentare alcun modello. 
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Tutele 
1. Chi ha diritto all’esclusione dalla graduatoria interna d’istituto (di cui all’art. 13 commi 1 e 2 

del CCNI sulla mobilità sussistendone le condizioni e nello specifico ART.33 COMMI 5 E 7 
L.104/92 ) dovrà compilare apposita Dichiarazione  (ALL.5) e (ALL. 6) e consegnare tutta la 
documentazione occorrente ai fini dell’esclusione in modo che resti agli atti del fascicolo 
della graduatoria ed allegarlo alla scheda (ALL. 1-2); 

 
Eventuali precedenze e il punteggio vengono aggiornati con la documentazione e i titoli in 

possesso degli interessati alla data prevista per la presentazione della domanda di 

trasferimento. 
 
I docenti/ATA prossimi alla pensione con decorrenza 01/09/2020 sono esonerati dalla 
compilazione della scheda. 
 
Per chiarimenti sulla compilazione delle graduatorie il responsabile del procedimento è il DSGA 
Antonella Favilla. 
 
Le schede ed i vari allegati possono essere scaricati dal sito web della scuola – Graduatorie -
www.icpascoliforgione.gov.it. 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Dott.ssa Maria FIORE 
                                                      (Firma autografa sostituita 

                                                  ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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