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Circ. n. 193, del 21.04.2020
A tutto il personale scuola

Al Dsga Rag. B. Farruggio

Sede e Web Istituto

Oggetto: Domande di mobilità e normativa

graduatorie interne dei docenti.

Con oggi che scrivo, il 21 aprile 2020 scadono i termini per la presentazione delle domande di
mobilità 2020/2021, si aprono invece i termini di pubblicazione delle graduatorie interne dei
docenti per l’individuazione dei perdenti posto. Dal 22 aprile a 6 maggio 2020 sarà possibile
per il Dirigente scolastico insieme al gruppo di presidenza nei giorni successivi (max. 16.05),
pubblicare all’albo della scuola le relative graduatorie.

Ai sensi dell’art.19, comma 4, del CCNI mobilità 2019-2022, il dirigente scolastico, riferito
alle scuole di primo infanzia e primaria, competente provvede, entro i 15 giorni successivi al
termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità (21 aprile
2020), alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle relative
graduatorie comprendenti gli insegnanti titolari su scuola. Allo scopo di identificare gli
insegnanti in soprannumero sono presi in considerazione gli elementi della tabella di
valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio.

Per quanto riguarda le graduatorie interne per l’individuazione dei docenti perdenti posto della
scuola secondaria di I e II grado, ci si riferisce all’art.21, comma 3, del CCNI mobilità

2019-2022, in cui è disposto che il dirigente scolastico, entro i 15 giorni successivi alla
scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’Albo le graduatorie per
l’individuazione dei soprannumerari in base alla sopracitata tabella con le precisazioni
concernenti i trasferimenti d’ufficio.

La nota 1 degli artt.19 e 21 specifica che tali graduatorie dovranno contenere, oltre il
punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli) secondo il modello
già allegato precedentemente.

Licata li, 21.04.2020
Il Dirigente Scolastico:
(Prof. Arch. Sergio CONIGLIO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa.
Ai sensi dell’art.3 c. 2 del D. lgs 39/1993
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