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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“Largo Brodolini”
Com. N. 320

Pomezia,14 aprile 2020

Al Personale A.T.A.
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, visto il
CCNL Integrativo, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al
triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, sottoscritto in data 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 invita il
personale A.T.A., con contratto a tempo indeterminato, a presentare la relativa domanda secondo le seguenti modalità:
1.

Il Personale A.T.A., già inserito nelle graduatorie di Istituto, valide per l’a. s. 2019/2020, che non deve far valere
nuovi titoli generali, né ha modificato le esigenze di famiglia e, per il quale, è già presente agli atti dell’Istituto la
documentazione di cui al successivo punto 2, è tenuto, unicamente, alla presentazione on line, del solo
Allegato 4. L’anzianità di servizio verrà aggiornata d’ufficio.

2.

Il Personale A.T.A. entrato a far parte dell’Organico di Sede dal 01 settembre 2019, è tenuto alla presentazione
on line dell’istanza, corredata dai seguenti allegati:
a)

Allegato D (Dichiarazione del servizio prestato);

b)

Allegato 3 (Dichiarazioni esigenze di famiglia e titoli).

3.

Il personale A.T.A. già presente nelle graduatorie d’Istituto, valide per l’a. s. 2019/2020, che ha conseguito
nuovi titoli culturali o ha subito variazioni delle esigenze di famiglia, è tenuto a presentare documentazione
completa, come al punto 2.

4.

Il personale A.T.A. che ha titolo all’esclusione dalla graduatoria interna d’Istituto è tenuto 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 29/04/2020.
La modulistica sopra citata, è stata inviata, mezzo e-mail, agli interessati.
Le graduatorie saranno compilate sulla base delle dichiarazioni personali dei singoli, ferma restante la prerogativa
dell’amministrazione di procedere al 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 M.I.U.R. all’indirizzo: www.miur.gov.it.
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