
 

 

   ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Quasimodo  -c.a.p.: 

Cod. Scuola:CSIC836001 

csic836001@istruzione.it

Sito web: 

 

Circolare n.153  

 

 

Oggetto: Graduatorie interne di Istituto A.S. 2019/2020

 

Si comunica a tutto il personale docente e ATA che, a seguito della pubblicazione dell’O.M.

n.182 del 23/03/2020 sulla mobilità per l’anno scolastico 20

delle graduatorie interne di istituto. Pertanto, tutto il personale titolare in questa scuola

a presentare per l’individuazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio la seguente modulistica

allegata: 

 

• Scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari a.s.201

• Scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari a.s.201

• Scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari a.s.201

• Scheda per l’individuazione del personale ATA

• Dichiarazione personale esclusione graduatoria int

• Dichiarazione-personale-cumulativa

 

   

La scadenza per la presentazione

specificato: 

 

a) Personale docente e ATA entro il 

 
Il responsabile dell’istruttoria 

A.A. Massimo Luraschi 

 

 

 

 

 

 

 

STATALE SCUOLA INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA  DI  I GRADO

c.a.p.: 87023 DIAMANTE (CS) Tel./Fax 0985 876878 
od. Scuola:CSIC836001 - C.F.: 92011850788 - Cod. I.P.A.:UFJDL7 

csic836001@istruzione.it – p. e. certificata: csic836001@pec.istruzione.it 
Sito web: www.icdiamante.edu.it 

AL PERSONALE DOCENTE E

SEDI 

nterne di Istituto A.S. 2019/2020 - Personale Docente e ATA

Si comunica a tutto il personale docente e ATA che, a seguito della pubblicazione dell’O.M.

sulla mobilità per l’anno scolastico 2020/2021, si procederà all’aggiornamento 

delle graduatorie interne di istituto. Pertanto, tutto il personale titolare in questa scuola

a presentare per l’individuazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio la seguente modulistica

Scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari a.s.2019.20 Infanzia;

individuazione dei docenti soprannumerari a.s.2019.20 Primaria;

Scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari a.s.2019.20 Sec.di

Scheda per l’individuazione del personale ATA a.s.2019.20; 

Dichiarazione personale esclusione graduatoria interna art.13 del CCNI;

cumulativa-aggiornamento-graduatoria-1. 

La scadenza per la presentazione telematica  della documentazione  è fissata 

entro il 10 aprile 2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa M. Cristina Rippa
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

SCUOLA INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA  DI  I GRADO 

 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

Personale Docente e ATA 

Si comunica a tutto il personale docente e ATA che, a seguito della pubblicazione dell’O.M. 

, si procederà all’aggiornamento 

delle graduatorie interne di istituto. Pertanto, tutto il personale titolare in questa scuola, è tenuto 

a presentare per l’individuazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio la seguente modulistica 

Infanzia; 

Primaria; 

Sec.di 1^grado; 

CCNI; 

è fissata al come sotto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa M. Cristina Rippa 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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