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Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “E. MONTALE “ VATD22000N 

Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE 

Prot.come da segnatura 
CIRCOLARE N. 179 a.s. 2018-2019     Tradate, 13/03/2019 

A TUTTO IL PERSONALE TITOLARE  

presso l’ITE Montale di Tradate  

Al  DSGA e al  Personale ATA 

AL SITO 

 

OGGETTO :  Graduatorie interne di Istituto docenti-ATA  as 2019-20 

 

A seguito della pubblicazione dell’O.M. 203 sulla mobilità per l’a.s. 2019-20 e ai 

sensi del CCNI 2019-20 al fine della formulazione delle graduatorie interne per 

l’individuazione dei docenti/ATA soprannumerari, si procederà all’aggiornamento delle 

stesse. Pertanto, tutto il personale è tenuto a presentare apposita dichiarazione di conferma 

e/o variazione attestanti il diritto all’attribuzione del punteggio riferito al servizio di ruolo 

ed alla continuità, o delle precedenze relativamente ad esigenze di famiglia o titoli, o 

eventuale esclusione dalla graduatoria. Le graduatorie saranno formulate tenendo presente 

che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine 

previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.  

Si precisa che: 

A) coloro che non hanno avuto variazioni rispetto al precedente anno scolastico devono 

consegnare una   semplice dichiarazione personale “all. 5” a conferma di quanto già 

dichiarato nell’anno precedente. L’anzianità di servizio sarà aggiornata d’ufficio. 

B) coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno subito variazioni delle 

esigenze di famiglia, dalla data di pubblicazione della precedente graduatoria interna 

2018/2019  nella Scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari per l’a.s.  

2019/20 devono aggiornare esclusivamente la sezione II – ESIGENZE DI FAMIGLIA e/o  

la SEZIONE III – TITOLI GENERALI, mentre la SEZIONE I – ANZIANITÀ DI  

SERVIZIO sarà aggiornata d’ufficio. 

C) coloro che per trasferimento o incarico triennale sono arrivati al 01/09/2018 presso 

questa Istituzione scolastica, vanno in coda, e sono tenuti a presentare la Scheda per 

l’individuazione dei docenti soprannumerari per l’a.s. 2019/20 completa di tutti i dati. 

D) coloro che beneficiano degli artt 7-13 (esclusione dalla graduatoria interna d’istituto) 

del CCNI concernente la mobilità per l’a.s. 2019/2020 sono tenuti a presentare la 

Dichiarazione personale “all. 3” 

La scadenza per la presentazione delle dichiarazioni docenti ed ATA è fissata per martedì  

19 marzo 2019.  

Tutti gli allegati sono disponibili presso l’ufficio personale, Assistente Amministrativa 

A. Valentini, a cui vanno consegnate le schede compilate. 

I docenti nella sezione classe di concorso sono tenuti ad inserire le classi di concorso 

aggiornate . 

       Allegate schede personale docente-ATA 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Giovanna Bernasconi 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 
 


