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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 

Circ. 181/2019-2020 

Vittoria, 31 marzo 2020 

A tutto il personale docente 

TEMPO INDETERMINATO 

Agli Assistenti Amministrativi 

e, pc al Direttore SGA 

 

Oggetto: PERSONALE DOCENTE – GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO 

Si informa che, vista la pubblicazione dell’OM sulla mobilità per l’as 2020/2021, si procederà 

all’aggiornamento delle graduatorie interne d’istituto ai fini dell’individuazione di eventuali 

soprannumerari per l’as 2020/2021. 

Pertanto, tutto il personale titolare presso codesto Istituto è tenuto a presentare apposita dichiarazione di 

conferma e/o variazione attestanti il diritto all’attribuzione del punteggio riferito al servizio di ruolo e alla 

continuità, o delle precedenze relativamente ad esigenze di famiglia o titoli, o eventualmente esclusione 

dalla graduatoria per i casi previsti dalla normativa vigente. 

I titoli posseduti dagli interessati, sia di servizio che di altra tipologia, saranno valutati in base alla tabella 

di valutazione di cui all’Ordinanza Ministeriale vigente, con le precisazioni concernenti i trasferimenti 

d’ufficio. 

Le graduatorie saranno formulate tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso 

degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. 

Si precisa che: 
 coloro che non hanno avuto variazioni devono inviare una dichiarazione personale Allegato 2 a 

conferma di quanto già dichiarato nell’anno precedente; 

 coloro che hanno conseguito nuovi titoli culturali o hanno subito variazioni delle esigenze di famiglia 
devono aggiornare la Scheda per la valutazione dei titoli Allegato 1, nelle seguenti sezioni: 

1. Sezione I – Anzianità di servizio 

2. Sezione II – Esigenze di famiglia 

3. Sezione III – Titoli generali 

 coloro che sono stati trasferiti dal 01/09/2020 presso questa Istituzione scolastica, invece, sono tenuti 
a presentare la Scheda per la valutazione dei titoli Allegato 1 completa di tutti i dati e gli allegati D 
(infanzia e primaria/secondaria) e F; 
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 si allega Pluridichiarazione sostitutiva delle certificazioni e Dichiarazione punteggio aggiuntivo; 

 coloro che beneficiano dell’art. 7 (esclusione dalla graduatoria interna d’istituto) sono tenuti a 
presentare la Dichiarazione personale: 

 precedenza assistenza al coniuge 

 precedenza assistenza al figlio 

 precedenza assistenza al fratello o sorella 

 precedenza assistenza al genitore 

 precedenza disabile art. 21 

La scadenza per la presentazione delle dichiarazioni è fissata per: 

 personale infanzia entro lunedì 6 aprile; 

 personale primaria entro martedì 7 aprile; 

 personale secondaria entro lunedì 6 aprile. 

La presentazione delle dichiarazioni sarà effettuata esclusivamente per invio alla posta istituzionale 

rgic835oog@istruzione.it 

con oggetto Graduatoria interna d’Istituto – nome e cognome del docente – ordine e/o grado. 

Non saranno ammesse altre modalità di presentazione delle dichiarazioni per motivi di tutela della salute 

del personale. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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