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Oggetto: Personale docente titolare – Graduatoria interna di Istituto. 

Si comunica a tutto il personale con titolarità presso questo Istituto Comprensivo che occorre 
procedere all’aggiornamento delle graduatorie interne di istituto secondo quanto disposto nel 
CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 6 
marzo 2019 e valevole per gli aa.ss. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022. 

 
Poiché il punteggio per il servizio prestato sarà attribuito d’ufficio, si chiede al personale, 

titolare presso questa Istituzione Scolastica, per il quale occorre procedere alla valutazione di nuove  
situazioni intervenute relativamente alle esigenze di famiglia ed ai titoli di studio, di voler 
comunicare entro e non oltre le ore 13.00 di giovedì 02/04/2020 le eventuali variazioni o 
integrazioni. 

Il personale per il quale non sono intervenute variazioni rispetto all’a.s. precedente non è 
tenuto a produrre alcuna domanda di aggiornamento in quanto il servizio maturato verrà attribuito, 
come sopra indicato, d’ufficio. Tuttavia è tenuto a dichiarare, entro lo stesso termine del 2 
aprile 2020, a mezzo e mail, che nulla è variato rispetto all’anno scolastico precedente. 

Le graduatorie saranno formulate tenendo presente i titoli in possesso degli interessati entro il 
termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. 

Si precisa che: 

a) coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali e/o hanno subito variazioni delle 
esigenze di famiglia dalla data di pubblicazione della precedente graduatoria interna 
2019/2020, devono produrre apposita dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 
(Allegato 2); 

b) coloro che sono stati trasferiti dal 01/09/2019 presso questa Istituzione scolastica, invece, 
sono tenuti a presentare la Scheda per la valutazione dei titoli (allegato 1) completa di tutti 
i dati (inclusi: allegato 2 e allegato D). 

c) coloro che beneficiano dell’art. 13 (sistema delle precedenze ed esclusione dalla graduatoria 
interna d’istituto) del CCNI concernente la mobilità per l’a.s. 2019/2020 sono tenuti a  
presentare la Dichiarazione personale (allegato 3). 

d)  
La modulistica è scaricabile all’indirizzo: https://www.iccappuccinibrindisi.edu.it 

Sezione: Comunicazioni circolari 
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Tutti   gli allegati devono essere trasmessi per posta elettronica agli indirizzi istituzionali 
 bric81500g@istruzione.it o bric81500g@pec.istruzione.it. 

 
Il Personale che ha presentato istanza di cessazione dal servizio per l’a.s. 2020/2021 non è tenuto a 
produrre alcuna dichiarazione ai fini dell’aggiornamento delle Graduatorie Interne d’Istituto per 
l’individuazione dei soprannumerari. Tuttavia, l’Amministrazione si riserva di apportare le eventuali 
necessarie, dovute integrazioni, alle graduatorie predette sulla base degli esiti delle istanze di 
cessazione del personale interessato.  
In mancanza di documentazione entro i termini prescritti si procederà d’Ufficio, secondo quanto 
presente agli atti. 
 

 

 
 

 

La Dirigente Scolastica 
Rosetta CARLINO 
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