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Oggetto: Aggiornamento graduatoria interna di Istituto a.s. 2019 – 2020. 

In seguito all’O.M.  del 23 marzo 2020 n. 182 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA 
dell’anno scolastico 2020/2021 e all’O.M del 23 marzo 2020 n. 183 relativa alla mobilità del personale docente 
IRC, si ritiene opportuno iniziare le operazioni relative all’aggiornamento delle graduatorie interne di istituto. 
A tal fine si dispone che il personale con contratto a tempo indeterminato già inserito nella graduatoria di 
istituto comunichi allo scrivente solo le variazioni inerenti le esigenze familiari ed i titoli culturali avvenuti 
rispetto alla precedente graduatoria di istituto 2018/2019 (per l’aggiornamento utilizzare il modulo 
AUTODICHIARAZIONE SEMPLIFICATA DI CONFERMA DATI DOCENTI/ AUTODICHIARAZIONE SEMPLIFICATA DI 
CONFERMA DATI ATA). 
Il personale già in servizio nell’a.s. 2018/2019 presso codesto Istituto, che non ha ulteriori titoli valutabili o 
preferenze familiari, non deve presentare alcuna domanda poiché gli sarà attribuito d’ufficio il punteggio 
relativo all’anno di servizio precedente. 
Il personale con contratto a tempo indeterminato non ancora inserito nelle graduatorie di istituto, 
in quanto in servizio presso codesto istituto dal 1 settembre 2019, deve compilare invece il MODULO NUOVO 
INSERIMENTO GRADUATORIA DI ISTITUTO DOCENTI/ATA e gli allegati D e F. 
La documentazione deve pervenire all’Istituto tramite posta elettronica, alic83300t@istruzione.it , entro e 
non oltre martedì 21 aprile 2020. 
Per la modulistica si veda la cartella nominata “ALLEGATI GRATUATORIA A.S. 2019- 2020” presente nelle 
comunicazioni del Dirigente. 

Il Dirigente scolastico 
Claudio Simonetti 
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