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A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE -  TITOLARE 

dell’Istituto Comprensivo “De Amicis-Pio XII” 

FOGGIA 

 

Circolare interna n° 62                Alla  D.S.G.A 

 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne d’Istituto a. s. 2019/2020- PERSONALE DOCENTE. 

 

Si informa tutto il personale in indirizzo che in data 24/03/2020 è stata pubblicata l’O.M. n. 11 

riguardante la Mobilità per l’a.s. 2020/2021 del Personale Docente-Educativo e ATA. 

 

Secondo quanto disposto dal  Contratto sulla mobilità triennio 2019/2020-2020/20210 e 2021/2022, 

nei 15 giorni successivi alla scadenza prevista per la presentazione delle domande di mobilità, la 

scuola  procederà all’aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto, ai fini dell’individuazione 

di eventuali soprannumerari per l’anno scolastico 2020/21. Di seguito si forniscono indicazioni per 

il suddetto aggiornamento. 

 

1)  Il personale docente, titolare presso questo Istituto dalla data 01/09/2019, che viene graduato per 

la prima volta, dovrà compilare integralmente la modulistica, attestante i punteggi posseduti, 

allegando le dovute dichiarazioni. 

 

2) Per il Personale Docente già titolare, e pertanto già presente nelle relative graduatorie interne di 

istituto, che non ha necessità di comunicare variazioni riguardanti esigenze di famiglia e titoli 

generali, l’aggiornamento della graduatoria avverrà d’ufficio. In ogni caso i docenti che si trovano  

nella suddetta situazione  sono invitati a dichiararlo trasmettendo alla mail della scuola  il seguente 

messaggio: 

 

“Il/la sottoscritto/a ai fini della formulazione della graduatoria d’istituto comunica che 

rispetto all’a.s. precedente non ha da dichiarare alcuna variazione”  

 

3) 3) Il personale docente già titolare che intende comunicare le variazioni di cui ai punti II 

(esigenze di famiglia) e III (titoli generali) del modello allegato si limiterà a dichiarare solo le 

eventuali variazioni dei dati da modificare. Compilerà anche  la Dichiarazione  di modifica dati. 

 

4) Il personale docente che ha diritto all’esclusione dalle graduatorie d’istituto dovrà produrre 

apposita dichiarazione unitamente alla documentazione se non presentata precedentemente. 

 

La documentazione e tutte le comunicazioni dovranno  essere trasmesse via email all’indirizzo della 

scuola icdeamicispiododicesimo@gmail.com  entro e non oltre il  21/04/2020 specificando 

nell’oggetto l’ordine di scuola a cui si appartiene. Considerata però la situazione emergenziale e 

le modalità di lavoro agile  attivato per l’ufficio di segreteria, si invita il personale docente a 

collaborare inviando i modelli il prima possibile.  
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Si precisa che i docenti di I.R.C. (Insegnamento della Religione Cattolica) non sono tenuti a 

presentare alcun modello. 

 

Sul sito web della scuola, nell’area docenti, è pubblicata tutta la modulistica  

 

 
         La Dirigente Scolastica 

              Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 
 
 
 

 

 


