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                 Ai Docenti 
                   SEDE 

 

Oggetto: Scheda per l’individuazione del personale soprannumerario - Mobilità 

a.s.2020/2021. 

 

Ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie interne di istituto, per l’individuazione dei 

soprannumerari, si invitano i docenti con contratto a tempo indeterminato, inclusi i docenti con 

incarico triennale, a presentare entro il 03/02/2020 la relativa scheda personale. 

A tal fine si precisa quanto segue: 

 

➢ I docenti già facenti parte dell’organico dell’Istituto e che, rispetto alla situazione dell’a.s. 

2018/2019, intendano far valere nuovi titoli generali o abbiano modificato le esigenze di 

famiglia o che confermano quanto precedentemente dichiarato, potranno compilare 

solamente la scheda denominata “DICHIARAZIONE CONFERMA O VARIAZIONE 

DATI ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE”. 

L’anzianità di servizio (1 anno) verrà aggiornata d’ufficio. 

 

➢ I docenti entrati a far parte dell’organico di istituto dal 01/09/2019 dovranno compilare 

la “SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI” e 

dovranno AUTOCERTIFICARE i titoli relativi all’ anzianità di servizio, alle esigenze di 

famiglia ed ai titoli generali compilando gli allegati modelli:  

• “DICHIARAZIONE PERSONALE CUMULATIVA DOCENTI”; 

• “DICHIARAZIONE PERSONALE PER LA DETERMINAZIONE DEL 

PUNTEGGIO DI ANZIANITA’ – SERVIZIO – CONTINUITA’ – BONUS” 

 

➢ I docenti che, ai sensi del CCNI in vigore per il triennio 2019/20, 2020/2021 e 2021/2022, 

hanno diritto all’ esclusione dalla graduatoria interna di istituto dovranno compilare la 

scheda “DICHIARAZIONE PERSONALE PER DIRITTO ALL’ ESCLUSIONE DALLA 

GRADUATORIA DI ISTITUTO PER L’ INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE 

SOPRANNUMERARIO”. 

 

➢ I docenti che hanno assunto servizio nella scuola in data 01/09/2019 saranno collocati in 

fondo alla graduatoria salvo che non fruiscano di una delle precedenze fissate dal CCNI 

mobilità o non abbiano assunto servizio in seguito a trasferimento d’ufficio a domanda 

condizionata. 

 

Si precisa che qualora gli interessati non dovessero presentare la suddetta 

documentazione entro i termini stabiliti si procederà d’ufficio utilizzando i soli dati a 
conoscenza della Segreteria. 
 

          La Dirigente Scolastica 
                                                                                              Serenella Ottaviano 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa) 
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