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Al Personale della Scuola Docente ed ATA SEDE  

AL DSGA  

AL SITO WEB – Atti  

 

Circolare n.142 

 

 
OGGETTO: Mobilità personale docente educativo ed ATA A.S.2020/2021-Termine di 

presentazione istanze- Predisposizione delle  graduatorie interne per l’individuazione di eventuali 

soprannumerari.  

 

Si rende noto al personale in indirizzo che l’O.M. 182 del 23/03/2020 - mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA e l’O.M. n. 183 del 23/03/2020– mobilità degli insegnanti di religione 

cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge n. 186 del 2003 per  l’a.s.2020/2021, ha fissato le modalità ed il 

termine della presentazione delle istanze di cui all’oggetto relative al suddetto personale:  

 personale docente dal 28 marzo al 21 aprile 2020;  

 personale ATA dal 1° al 27 aprile 2020. 

 docenti di IRC dal  13 aprile 2020 al 15 maggio 2020. 

 

Il personale docente ed ATA titolare presso questa Istituzione Scolastica entro le suddette date 

(21/04/2020 personale docente e 15 maggio 2020 docenti di IRC) e (27/04/2020 personale ATA) 

presenterà la scheda di valutazione dei titoli (tramite portale Argo –Scuola Next-Dati di servizio e 

contabili-Richieste generiche-Invia a Gecodoc) , in caso di variazione del punteggio, per la 

predisposizione della graduatoria interna finalizzata  all’individuazione di eventuali 

soprannumerari.  

Si precisa che saranno valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine 

previsto per la presentazione della domanda di trasferimento e che il punteggio relativo al servizio 

di ruolo e alla continuità verrà aggiornato d'ufficio.  

Ai fini dell’esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da 

trasferire d’ufficio i soggetti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I),III),IV),VII) dell’art.13 

devono attenersi scrupolosamente a quanto indicato dal CCNI 2019/2022.  

Si allegano  schede per la presentazione titoli.  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonia Salerno 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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