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          Avellino,  30/03/2020                                                                                                              

AI SIGG. DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

ALBO/ATTI 

SITO WEB 

AL DSGA 

CIRCOLARE n.180    a. s. 2019/2020 

OGGETTO :  Mobilità del personale Ata e docente per l’anno scolastico 2020/2021 – graduatorie interne 

– aggiornamento - applicazione norme contrattuali. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Contratto collettivo nazionale integrativo del 6/03/2019 relativo alla mobilità del personale 

della scuola; 

VISTA l’ ordinanza ministeriale n. 182 del  23/03/2020 concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed ATA a.s. 2020/2021 ;  

VISTA l’ ordinanza ministeriale n. 183 del 23/03/2020 concernente la mobilità del personale docente 

della Religione Cattolica a.s. 2020/2021;  

TENUTO CONTO della necessità di procedere all’ aggiornamento delle graduatorie interne di istituto 

per l’individuazione di eventuali soprannumerari, nei tempi e secondo le modalità individuate dalla 

normativa vigente ovvero entro i 15 giorni successivi ai termini fissati dalle  rispettive OO.M.M per la 

presentazione delle domande del personale della scuola; 

DISPONE 

Le ore 12,00 di : 

mercoledì 15 aprile 2020 

sabato 19 aprile 2020 

martedì 12 maggio 2020  

 

termine ultimo entro cui improrogabilmente  a) il personale  docente, b) il personale ATA  c) i docenti di 

religione Cattolica potranno produrre all’ufficio di segreteria, via mail (a.a. sig.ra A.Canonico 

annalisa.canonico@liceomanciniavellino.edu.it ), di questo istituto, se sede di titolarità, i modelli 
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opportunamente compilati per la dichiarazione dei servizi, dei titoli e delle esigenze di famiglia e la 

documentazione prevista dalla legge per beneficiare dell’ esclusione dalla graduatoria.  

Allo scopo di semplificare l’ azione amministrativa, il personale docente ed ata, inserito nelle graduatorie 

di questo istituto dello scorso anno, è invitato a comunicare all’ ufficio preposto esclusivamente le 

eventuali variazioni relative a : esigenze di famiglia e titoli. In alternativa la scuola procederà all’ 

aggiornamento d’ ufficio della anzianità di servizio e della continuità. 

La presente disposizione è rivolta anche al personale beneficiario di utilizzazione o assegnazione 

provvisoria  per il corrente anno scolastico attualmente in servizio presso altri istituti. 

 La modulistica potrà essere scaricata dal sito web   nelle aree specifiche riservate. 

 

Avellino, 30.03.2020                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                   Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
firma autografa sostitutiva  a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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