
 
ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO TURISTICO 
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

Sede: Via De Gasperi Villa San Giovanni 89018 (RC) Tel.0965752169 – Fax 0965794053 

Codice Ministeriale: RCRH100001 – Codice Fiscale: 80001750803 

www.ipalbturvillasg.gov.it - RCRH100001@istruzione.it - RCRH100001@pec.istruzione 

 

 

 

 

 

 

Prot 2972                                                                                         Villa San Giovanni 25/03/2019 

Ai docenti in servizio 

Al Personale ATA in servizio 

 SEDE 

 

 OGGETTO: Graduatoria interna per l’individuazione del personale Docenti/Educativo /ATA 

eventualmente in soprannumero per l’a.s. 2020/21 

 

Al fine della formulazione delle graduatorie interne per l’individuazione di eventuali docenti e ATA 

soprannumerari, le SS.LL. sono invitate a compilare la scheda allegata che, debitamente compilata e 

firmata, deve può essere trasmessa, a mezzo mail, insieme alla documentazione prevista, all’indirizzo 

rcrh100001@istruzione.it  entro e non oltre il: 

 

  21 APRILE 2020 PER IL PERSONALE DOCENTE  

  27 APRILE 2020 PER IL PERSONALE ATA  

 

Saranno esclusi dalle graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio i 

soggetti beneficiari della legge 104/92. 

 

Si precisa che: 

 
A.  I Docenti/Ata entrati a far parte dell’organico d’Istituto dall’ 01/09/2019 dovranno compilare la 

“SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI/ATA SOPRANNUMERARI” - Allegato 1 

(personale Docente) e Allegato 1 BIS (personale ATA) e dovranno AUTOCERTIFICARE i titoli 

relativi all’anzianità di servizio, alle esigenze di famiglia e ai titoli generali compilando l’allegata 

“PLURIDICHIARAZIONE (Allegato 4 – Personale Docente e Allegato 5 personale ATA)  con 

tutte le conseguenti responsabilità di legge in caso di dichiarazioni false o mendaci; 

B. I Docenti/Ata già facenti parte dell’organico d’Istituto e che, rispetto alla situazione dell’a.s. 

2019/2020, intendano far valere nuovi titoli generali o abbiano modificato le esigenze di 

famiglia o che confermano quanto precedentemente dichiarato potranno compilare solo la 

scheda denominata “Variazione-non variazione 2020/201” (Allegato 6).  

L’anzianità di servizio verrà aggiornata d’ufficio. 
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C. Coloro che beneficiano dell’art. 13 (sistema delle precedenze ed esclusione dalla graduatoria 

interna d’istituto) del CCNI concernente la mobilità per l’a.s. 2020/2021 sono tenuti a presentare la 

Dichiarazione personale Allegato 2 – Allegato 3. 

D. I docenti arrivati nella scuola in data 01.09.2019 saranno collocati in fondo alla graduatoria salvo 

che non fruiscano di una delle precedenze fissate dal CCNI mobilità o non siano arrivati 

per trasferimento d’ufficio a domanda condizionata.  

 
Si confida nel rispetto dei termini di cui sopra atteso che questo Ufficio deve redigere e pubblicare 

le graduatorie di cui sopra entro i termini previsti dall’Ordinanza Ministeriale 

MIUR.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI.0000182. del 23-03-2020 riguardante la Mobilità per              

l’a.s. 2020/2021. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Ciappina 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 

 

 

 

 

 

I docenti arrivati nella scuola in data 01.09.2018 saranno collocati in fondo alla graduatoria salvo che non 

fruiscano di una delle precedenze fissate dal CCNI mobilità o non siano arrivati per trasferimento d’ufficio a 

domanda condizionata. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate. 

 


