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Prot. N. 707         Falerna, lì 16/03/2019 
 

A tutto il personale Docente e ATA 
Sito web 
S E D E 

 
 
Oggetto: Aggiornamento graduatoria interna di istituto docenti e ATA al fine di individuare eventuale 
personale perdente posto per l’a.s. 2019/2020 
 
Si comunica a tutto il personale docente e ATA titolare presso questo Istituto che, in attesa della scadenza 
delle domande di mobilità per l’a.s. 2019/2020 è opportuno acquisire le dichiarazioni personali per 
l’aggiornamento delle graduatorie interne di istituto che saranno pubblicate entro i 15 giorni successivi alla 
scadenza delle domande di mobilità. 
Le graduatorie saranno formulate tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso 
dagli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento (05/04/2019 
per i docenti e 26/04/2019 per il personale ATA). 
 
Saranno esclusi dalle graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio i soggetti 
beneficiari delle precedenze previste. 
 
A tal fine si precisa che: 
 
 Per coloro che non hanno avuto variazioni rispetto al precedente anno scolastico sarà calcolato il 

nuovo punteggio aggiungendo l’anno di servizio e la continuità. 
 
 Coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno subito variazioni delle esigenze di 

famiglia, dalla data di pubblicazione della precedente graduatoria interna 2018/2019, nella scheda 
per l’individuazione dei docenti soprannumerari per l’as. 2019/2020 devono aggiornare 
esclusivamente la sezione II-Esigenze di famiglia e/o la sezione III Titoli Generali 

 
 Coloro che per trasferimento o incarico triennale sono arrivati al 01/09/2018 presso questa 

Istituzione Scolastica, vanno in coda, e sono tenuti a presentare la Scheda (allegato 1) per l’a.s. 
2019/2020. 

 
La scadenza per la presentazione delle dichiarazioni da parte dei docenti e’ fissata al 26 marzo 2019 mentre 
per il personale ATA è fissata al 13 aprile 2019. 
 
In assenza delle suddette dichiarazioni e/o allegati si procederà a formulare le graduatorie in base agli atti 
d’ufficio. 
 
N.B.  
L’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della seguente precedenza “assistenza al coniuge, 
ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; 



assistenza da parte di chi esercita la tutela legale” si applica solo se si è titolari o incaricati in una scuola 
ubicata nello stesso comune del domicilio dell’assistito.  
Qualora la scuola di titolarità o di incarico sia in un comune diverso da quello dell’assistito, l’esclusione 
dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata 
presentata, per l’anno scolastico 2019/20, domanda volontaria indicando come prima preferenza il comune 
in cui è domiciliato l’assistito.  
A tal fine, per essere esclusi dalla graduatoria interna, il personale titolare in questa istituzione scolastica 
deve dichiarare di avere presentato nell’anno scolastico 2018/2019 (mobilità 2019/2020) domanda 
volontaria di trasferimento per il Comune di ________________________ dove risiede il familiare 
assistito. 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Licia Marozzo 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
 
 
 
 
 


