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PROT. N

Corigliano-Rossano , 18/03/2019
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
ALL’ALBO

CIRCOLARE N. 28-2019
OGGETTO: MOBILITÀ 2018-2019 - TEMPI E MODULISTICA PER L’INDIVIDUAZIONE
DEI DOCENTI E PERSONALE ATA SOPRANNUMERARI.
Tenuto conto delle OO.MM. prott. nn. 202 e 203 del 08 marzo 2019 concernenti la mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2019/2020, al fine di formulare in tempi utili le
graduatorie per l’individuazione di eventuali docenti e personale ATA soprannumerari, si pubblicano le
apposite schede e i relativi allegati che dovranno essere compilati e consegnati in segreteria (ufficio
personale) entro e non oltre il 27 marzo 2018.
I docenti e il personale ATA che hanno presentato lo scorso anno scolastico le dichiarazioni e non devono far
valere nuovi titoli o variazioni familiari possono omettere la presentazione della scheda e delle dichiarazioni.
Gli stessi compileranno solo l’Allegato 2 (dichiarazione invariabilità anno precedente). Il punteggio sarà
aggiornato con punti 6 di anno di ruolo e punti 2 oppure 3 di continuità entro oppure oltre i cinque anni.
I docenti e il personale ATA in servizio dal 1° settembre 2018 e tutti gli altri che devono comunicare
eventuali variazioni rispetto all’anno scolastico precedente compileranno la scheda di dichiarazione dei
punteggi e tutti gli altri allegati utili per la determinazione della situazione di fatto in merito ai servizi e ai
titoli.
Si allegano:
1. Scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari – Esigenze di famiglia e titoli generali;
2. Scheda per l’individuazione del personale ATA
3. Allegato 1 - Dichiarazione per l’esclusione dalle graduatorie per i beneficiari della Legge 104;
4. Allegato 2 - Dichiarazione invariabilità rispetto all’anno scolastico precedente
5. Allegato 3 – Esigenze di famiglia
Tutti gli allegati potranno essere scaricati dal sito della scuola.
Il dirigente scolastico
Antonio Franco Pistoia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonio Franco Pistoia
Firma autografa a mezzo stampa ex art.3 c.2 Lgs. n. 39/93

