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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - “LARGO BRODOLINI” 

 
Com.  n.  319                   Pomezia,   14  aprile  2020

   

   Al  Personale Docente 

 Tempo Indeterminato 

- SEDE -   

 

Oggetto:  Graduatorie interne di Istituto a.s.  2020/2021 

 

   A seguito della pubblicazione dell’O.M. n. 182 del 23 marzo 2020 sulla mobilità per l’anno scolastico 

2020/2021 e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 21, c. 3 del CCNI sulla mobilità del giorno 06 marzo 2019, dovendosi 

procedere alla formulazione delle Graduatorie interne di Istituto al fine dell’individuazione di eventuali soprannumerari per  l’ 

a.s. 2020/2021, si invitano i Docenti con contratto a Tempo Indeterminato, titolari su Scuola , a presentare la relativa 

domanda, secondo le seguenti modalità: 

1. I Docenti già inseriti nelle graduatorie di Istituto valide per  l’a.s. 2019/2020 che non devono far valere nuovi titoli 

generali, né hanno modificato le esigenze di famiglia, e per le quali è già presente agli atti dell’Istituto la documentazione 

di cui al successivo punto 2, sono tenuti unicamente alla presentazione on line dell’istanza “Dichiarazione per 

graduatorie interne. conferma titoli”,  reperibile su Axios – Sportello Digitale , accessibile sia dalla pagina iniziale del 

sito www.iiscavazza.it , che dal Registro Elettronico-Scuola Digitale - Sportello Digitale (SD) - . L’anzianità di servizio 

verrà aggiornata d’ufficio. 

2. I Docenti entrati a far parte dell’organico di Sede  dal  01 settembre 2019 sono tenuti alla presentazione on line dell’istanza  

“dichiarazione per graduatorie interne: nuovi inserimenti, con allegati”, reperibile su Axios – Sportello Digitale , 

accessibile sia dalla pagina iniziale del sito www.iiscavazza.it , che dal Registro Elettronico -Scuola Digitale (SD) - 

Sportello Digitale. All’Istanza è allegato il file “MODELLO_docenti_nuovo_inserimento.docx”; il file che contiene i 

seguenti documenti: 
a) All. 1 (scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari per l’a.s. 2020/2021) 

b) Allegato D (dichiarazione del servizio prestato); 

c) Allegato F (dichiarazione di servizio continuativo); 

d) All.  2 (dichiarazione punteggio aggiuntivo); 

e) All. 3 (dichiarazioni esigenze di famiglia e titoli). 

dev’essere scaricato, compilato, salvato in formato pdf e allegato all’istanza . 

3. I Docenti già presenti nelle Graduatorie di Istituto valide per  l’a.s. 2019/2020, che hanno conseguito nuovi titoli 

culturali o hanno subito variazioni delle esigenze di famiglia, sono tenuti ad operare come al punto 2., limitandosi a 

compilare soltanto le sezioni II e/o III dell’All. 1 e  la dichiarazioneAll. 3. 

4. I Docenti che hanno titolo all’esclusione dalla Graduatoria interna di Istituto sono tenuti a presentare anche l’Allegato 

5 (esclusione dalla Graduatoria Interna). 

Il termine per la presentazione delle istanze è fissato, inderogabilmente, alle ore 12,00 del 23 aprile 2020. 

La modulistica sopra citata è consultabile, completa delle note per la compilazione, anche nella Sezione  “Docenti”  

del sito  www.iiscavazza.it. 

Le Graduatorie saranno compilate sulla base delle dichiarazioni personali dei singoli Docenti, ferma restante la 

prerogativa dell’Amministrazione di procedere a loro controllo e/o a chiedere certificazione (si richiama l’attenzione 

sulla necessità della corretta compilazione delle schede, anche al fine di evitare eventuale contenzioso). In assenza di 

dichiarazioni, il Dirigente Scolastico provvederà d’Ufficio  all’attribuzione del punteggio spettante, sulla base dei soli 

atti in suo possesso. 

La normativa di riferimento, relativa all’a.s. 2020/2021 è disponibile sul sito MIUR  www.miur.gov.it 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco Cornacchia 
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