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Reggio Calabria, 15/04/2020
Al personale docente
Al personale Ata
Sito web

OGGETTO: GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO A.S.2020/21
Si comunica che, a seguito della pubblicazione dell’ O.M. n° 182 del 23/03/2020 sulla mobilità del
personale della scuola per l’a.s. 2020-2021, e del CCNI sottoscritto il 06/03/2019, si procederà
all’aggiornamento delle graduatorie interne per l’individuazione del personale soprannumerario. Solo nel
caso in cui , rispetto a quanto dichiarato nel precedente anno scolastico, ci sono stati dei cambiamenti
(nuovi titoli culturali - esigenze di famiglia - età anagrafica dei figli) si dovrà compilare la scheda per
l’individuazione del personale soprannumerario (ALL. 2) e la dichiarazione personale cumulativa (ALL. 3 )
Il personale entrato a far parte dell’organico d’Istituto dal 01/09/2019 dovrà compilare oltre la
scheda, (Allegato 2) gli allegati D, F, la dichiarazione personale cumulativa (ALL.3) e trasmetterli
all’indirizzo e-mail: rcpm04000t@istruzione.it entro e non oltre il 20/04/2020. Coloro che
usufruiscono dei benefici previsti dalla Legge 104/92, sebbene esclusi dalla formulazione della
graduatoria, sono comunque invitati alla compilazione della dichiarazione personale per il diritto
all’esclusione dalla graduatoria d’istituto (ALL. 4).
La segreteria provvederà ad aggiornare e pubblicare le nuove graduatorie. Gli interessati potranno
presentare eventuali segnalazioni di errori per la rettifica dei dati entro CINQUE (5) giorni dalla data
ufficiale di pubblicazione.
Esaminate le eventuali richieste di rettifica, si procederà con la pubblicazione delle graduatorie definitive .
Per quanto riguarda i termini di presentazione delle istanze per il trasferimento, si riepilogano le
scadenze per la presentazione delle domande:
a) personale docente dal 28/03/2020 al 21/04/2020 on line;
b)insegnanti di Religione Cattolica dal 13 aprile al 15 maggio 2020 modalità cartacea;
c) personale Ata dal 1 aprile al 27 aprile on line
Si allega:

•scheda docenti allegato 2
•scheda Ata allegato 2
•Allegato 3 Dichiarazione personale cumulativa precedenze
•Allegato 4
•Allegato D
•Allegato F

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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ai sensi ex art.3, comma 2 D.lgs n.39/93

