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Circolare n. 274  

 A tutto il personale Docente 

 

A tutto il personale A.T.A. 

Al DSGA 

 

Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne d’Istituto ai fini dell’individuazione degli 

eventuali soprannumerari. 
Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n.182 del 23 marzo 2020 sulla MOBILITÀ DEL PERSONALE 

DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. per l’anno scolastico 2020/2021, 
 
VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo triennale concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. del 06.03.2019; 
 
CONSIDERATA l’obbligatorietà di procedere all’aggiornamento delle graduatorie interne del 

personale docente ed ATA, con incarico a tempo indeterminato, titolare presso questo Istituto, 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19;  

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante prime indicazioni 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche 

amministrazioni;  

Vista la Determina del DS sul funzionamento modalità lavoro agile uffici dell’Istituto di Istruzione 

Superiore “E. De Nicola” Di San Giovanni La Punta del 17/03/2020; 

INVITA  
tutti i docenti ed il personale A.T.A. a presentare la domanda e la relativa documentazione per la 

formulazione delle graduatorie interne, compilando opportunamente  l’Allegato modello e l’eventuale 

dichiarazione per fruire della precedenza L.104, completo di autocertificazione corretta e dettagliata 

relativa alle esigenze di famiglia e ai titoli posseduti ed allegando la documentazione necessaria ai fini 

dell’attribuzione del punteggio richiesto. A tal proposito si ricorda la responsabilità civile e penale 

derivante da false o mendaci dichiarazioni, ai sensi dell’art. D.P.R. 445/2000, modificato ed integrato 

dall’art. 15 L.3/2003. 

Nel caso di mancata produzione di quanto richiesto si procederà secondo legge. 

Le domande dovranno essere presentate inviando il modello allegato debitamente compilato alle 

seguenti caselle di posta elettronica: 

 

Per il Personale Docente: graduatorieistitutodocenti@denicola.edu.it entro il 06.04.2020 

Per il Personale ATA: graduatorieistitutoata@denicola.edu.it entro il 15.04.2020 

 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Lupo 
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