
 

 
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE e ATA 

LICEO CLASSICO E LICEO ARTISTICO 
ALBO ATTI 

 
 
 
 

AVVISO N. 182 
 
 

OGGETTO: Aggiornamento graduatoria interna d'istituto anno scolastico 2019/2020  
      validità  2021/2022 

 
Al fine della produzione delle GRADUATORIE INTERNE, come da C.C.N.I. concernente “la mobilità del 
personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2020/2021” (O.M. Prot. N. 182 del 23.03.2020), si invitano i 
Docenti ed il Personale ATA, con titolarità c/o questa Istituzione scolastica, a prendere atto di quanto 
segue: 

• coloro che non hanno avuto variazioni rispetto all’a.s. precedente dovranno compilare la 

scheda pre-intestata, allegata alla presente comunicazione, confermando quanto dichiarato 

nell’anno precedente, l’anzianità di servizio sarà aggiornata d’ufficio; 

 

• coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali e/o hanno subito variazioni in merito alle 

esigenze di famiglia alla data di pubblicazione delle graduatorie interne a.s. 2019/2020, 

dovranno compilare la Scheda per l'individuazione dei soprannumerari "dichiarazione 

esigenze di famiglia e titoli", l’anzianità di servizio sarà aggiornata d’ufficio; 

 

• coloro che hanno acquisito la titolarità o risultano assegnati con incarico triennale in questa 

Istituzione scolastica dall’a.s. 2018/2019, dovranno presentare la Scheda per l'individuazione 

dei soprannumerari, completa della dichiarazione di anzianità di servizio e della dichiarazione 

esigenze di famiglia e titoli, che sarà disponibile in allegato alla presente. 

 

• La documentazione sopra indicata dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite e.mail 

istituzionale vvis00700g@istruzione.it entro e non oltre il 04.04.2020 
Si allega: 
- Scheda per la conferma di quanto dichiarato nell'a.s. precedente 
- Scheda per l'individuazione dei soprannumerari 

Il Dirigente Scolastico  
Ing. Raffaele Suppa  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'ex art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 
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Cod. meccanografico: VVIS00700G         
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