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Prot. N°1537/C7                                                                                                                              Castrovillari, 01/4/2020 

                                                                  
OGGETTO: GRADUATORIE INTERNE DI ISTITUTO PER EVENTUALE SOPRANNUMERARIETA’ A.S.   

                      2020/2021 – O.M. 182 del 23/03/2020.  

 
Ai fini della compilazione delle graduatorie interne richiamate in oggetto, ai sensi della citata O.M. e 

del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. in corso, si informa che, 
anche quest’anno, verranno elaborate le graduatorie d’Istituto per l’individuazione dell’eventuale personale in 
soprannumero per l’anno scolastico 2020/2021 con le seguenti modalità. 

DESTINATARI DELLA GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO 

• Docenti a T.I. in servizio presso la scuola in qualità di titolari sede. 

• Personale ATA in servizio presso la scuola in qualità di titolari sede. 

Gli allegati modelli per l’individuazione dei soprannumerari dovranno essere trasmessi tramite 

mail all’indirizzo mail istituzionale csrh010004@istruzione.it,  completi di eventuali allegati per come 

di seguito: 

• Dal 22 aprile 2020 e sino alle ore 12,00 del 23 aprile 2020 per il personale docente. 

• Dal 28/04/2020 e sino alle ore 12,00 del 30/04/2020 per il personale A.T.A. 

Si sottolinea la necessaria e scrupolosa osservanza di quanto previsto nella citata O.M. e nel C.C.N.I., 
in particolare per quanto riguarda le situazioni tutelate ex legge 104. 

 Modelli per la compilazione della graduatoria di istituto 

Tutto il personale inserito nella graduatoria dello scorso anno scolastico, dovrà presentare 

ESCLUSIVAMENTE l’all. 2 (corredato da certificazioni attestanti il possesso dei requisiti, 

quali, a titolo esemplificativo, certificazioni attestanti i titoli culturali, in copia conforme 

all’originale) solo per eventuali variazioni riguardanti i titoli culturali e le esigenze di famiglia. 

Tutto il personale inserito in servizio con sede di titolarità in questo istituto dal 01/09/ 2019  dovrà 

presentare  l’all. 1 (corredato da certificazioni attestanti il possesso dei requisiti: allegati D, F 

etc. unitamente ad altre certificazioni quali, a titolo esemplificativo, quelle attestanti i titoli 

culturali, in copia conforme all’originale ). 

Tutto il personale in tutela (ex legge 104) dovrà compilare   il modello di richiesta al DS di 

esclusione dalla graduatoria di istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Franca Anna DAMICO 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 
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