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Prot  n.            del   25.03.2019 

Al personale Docente 
T.I. 

 
Oggetto: Graduatorie interne di Istituto A.S. 2018/2019 - Personale Docente. 
 

Si comunica a tutto il personale con contratto a tempo indeterminato che, a seguito 
della pubblicazione dell’O.M. n. 203 del 08.03.2019 sulla mobilità per l’anno scolastico 
2019/2020, si procederà all’aggiornamento delle graduatorie interne di istituto.  

 

 I docenti che hanno conseguito la titolarità o l’incarico triennale dal 1/9/2018 presso questa 
Istituzione scolastica,  sono obbligatoriamente tenuti a presentare la “Scheda per 
l’individuazione dei docenti soprannumerari a.s. 2018/2019” completa degli allegati e di 
eventuali certificazioni. 
 

 I docenti già titolari che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno subito variazioni 
delle esigenze di famiglia, devono aggiornare la Scheda allegata esclusivamente nella 
sezione A2) –ESIGENZE DI FAMIGLIA e nella SEZIONE A3) – TITOLI GENERALI, 
mentre la SEZIONE A1) – ANZIANITÀ DI SERVIZIO sarà aggiornata d’ufficio. 
 

 I docenti già titolari che non hanno avuto nessuna variazione, avranno aggiornato d’ufficio 
il punteggio  della SEZIONE A1) ANZIANITÀ DI SERVIZIO e non sono quindi, tenuti a 
presentare alcuna documentazione. 
 
Le graduatorie saranno formulate tenendo presente che debbono essere valutati 

soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il 5 aprile 2019. 
 
Qualora l’interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli 

valutabili ai fini della formazione della graduatoria interna, il dirigente scolastico 
provvederà d’ufficio all’attribuzione. 

Saranno esclusi dalle graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto da 
trasferire d’ufficio i soggetti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I) emodializzati e 
non vedenti, III) disabilità personale e cure continuative, IV) assistenza al familiare disabile VI) 
personale coniuge di militare  VII) personale che ricopre cariche pubbliche, dell’art.13 del CCNI 
sulla mobilità.  

Le dichiarazioni dovranno essere presentate via mail o in segreteria (Ufficio 
personale)  tassativamente entro venerdì 5 aprile 2019. 

 
 

IL Dirigente Scolastico 
Prof. Giancarlo Marcelli 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 


