
 

 
 
 
 
 
 
Ariano Irpino, 02/04/2020 
 
Prot. n.  
 

A tutto il personale Docente in servizio 

 SEDE 

 
 

Oggetto: Mobilità del personale docente, educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado 

a.s. 2020/2021 – Predisposizione delle graduatorie interne DOCENTI ai fini 

dell’individuazione dei soprannumerari. 

 

 

 In riferimento all’oggetto, si comunica che a seguito dell’emanazione dell’Ordinanza 

Ministeriale n. 182 del 23 marzo 2020 Mobilità del personale docente, educativo ed ATA a.s. 

2020-2021, si rende necessario predisporre le graduatorie interne dei docenti, da pubblicarsi 

entro il 5 maggio 2020 (come disposto dall’art. 21 CCNI Mobilità 2019-2022). 

 

 Pertanto, si invitano i docenti a compilare la scheda allegata con la massima diligenza, 

consegnandola in Segreteria, debitamente sottoscritta, esclusivamente via e-mail (PEO o PEC) 

entro e non oltre il 21 aprile 2020; i docenti entrati nell’organico nel corrente anno scolastico 

e/o che non abbiano mai presentato la predetta scheda presso questo Istituto avranno cura di 

allegare i modelli di dichiarazione eventualmente necessari (dichiarazione dei servizi, bonus, 

titoli, ricongiungimento al coniuge, ecc.). Tenuto conto della ridotta operatività degli uffici 

correlata allo stato di emergenza in corso, le dichiarazioni dovranno essere accompagnate da 

adeguata documentazione a supporto, stante la difficoltà ad effettuare le relative verifiche 

presso le amministrazioni interessate. 

 

In mancanza, si procederà d’ufficio sulla base della documentazione esistente al fascicolo 

personale del docente. 

 

La scrivente si riserva comunque di richiedere successivamente, in sede di verifica, anche 

ai docenti “storici” (ossia, presenti nell’organico d’Istituto già negli anni scolastici precedenti) la 

compilazione delle dichiarazioni di cui sopra. 

 

 Con l’occasione, come già per il precedente anno scolastico, si invita il personale 

interessato a porre particolare attenzione al sistema delle precedenze di cui all’art. 13 del 

citato CCNI Mobilità 2019-2022. 
  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Teresa De Vito 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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