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Ischitella, 30 marzo 2020

Ai DOCENTI 
Al personale ATA

di ruolo
Al D.S.G.A

LORO SEDI
Al sito web

Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne d’Istituto a. s. 2020/2021.

Con la presente si invita tutto il personale Docente e ATA, in servizio con contratto
di lavoro a tempo indeterminato e titolare di sede nell'a. s. 2019/2020, a compilare
la scheda di individuazione soprannumerari, comunicando eventuali variazioni per
esigenza di famiglia e titoli generali, rispetto alla graduatoria interna d'Istituto A.S.
2019/20, utilizzando la relativa modulistica in allegato alla presente, e di inviarlo
tramite posta elettronica fgic80700v@istruzione.it entro e non oltre Lunedì 06 aprile
2020, per l’aggiornamento delle graduatorie di Istituto a. s. 2020/2021.

In  presenza  di  contrazione  nell'organico  dell'autonomia,  per  l'individuazione  dei
docenti  soprannumerari  si  considera la  graduatoria  interna di  istituto  e saranno
dichiarati perdenti posto i docenti in coda nella graduatoria. 

La collocazione dei docenti nella graduatoria viene efettuata in base al punteggio
spettante a ciascun docente, che, viene valutato in base alle voci  presenti nella
tabella di valutazione allegata al CCNIdel 6.3.2019 (Allegato 2-Tabella A). 

Nella  predisposizione  della  graduatoria  interna  d’istituto,  non  sempre  è
determinante il punteggio, in presenza delle situazioni di seguito indicatei

-  presenza  di  docenti  benefciari  di  una  delle  precedenze  previste  nell'art.  13
comma I  punti  I),  111),IV) e VII)  CCNI,  che hanno diritto ad essere esclusi  dalla
graduatoria alle condizioni previste nel comma 2 del succitato articolo.

- i  docenti arrivati  quest'anno nella scuola in seguito ad immissione in ruolo o a
mobilità  volontaria,  che,  come  "ultimi  arrivati",  saranno  collocati  in  coda  nella
graduatoria a prescindere dal punteggio e saranno i primi a rischiare un eventuale
esubero.

E'  consentita  la  presentazione,  da  parte  del  personale  interessato,  di  motivato
reclamo  entro  10  giorni  a  partire  dalla  data  di  pubblicazione  della  graduatoria
d'Istituto. 

Si precisa che sul sito sono presenti i seguenti modelli:

 Dichiarazione diritto all'esclusione dalla graduatoria,
 Scheda per l'individuazione dei docenti soprannumerari A.S. 2020/2021,
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 Scheda  per  la  formulazione  della  graduatoria  internadi  istituto  ATA  A.S.
2020/2021,

 Conferma punteggio,
 dichiarazione personale cumulativa personale docente,
 modello eventuale reclamo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela De Paola

(f.to digitalmente)
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