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Al DSGA
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Agli atti
Al sito web

OGGETTO: Aggiornamento Graduatoria interna – Compilazione modulistica per
eventuale individuazione di Docenti e/o Personale Ata soprannumerari a. s.
2020-2021
Ai fini della predisposizione delle graduatorie interne del personale Docente e ATA per l’a. s.
2019/2020 (mobilità 2020/2021), per l’individuazione degli eventuali soprannumerari, sulla base
degli organici che l’ambito X di Salerno pubblicherà, si invitano le SS.LL., a seguire le
indicazioni sotto riportate:
A) Le graduatorie vengono predisposte per tipo posto/classe di concorso e sostegno;
B) Il dipendente docente/ATA titolare da una data antecedente al 01/09/2020 comunicherà
solo le eventuali situazioni familiari/professionali intervenute nel corso dell’anno
scolastico corrente (cambio residenza, figlio divenuto maggiorenne, nuovo titolo
professionale conseguito, etc. in carta libera e presentando l’attestato professionale
eventuale);
C) Il punteggio per i dipendenti indicati al punto B) verrà attribuito in assenza di
comunicazione, d’ufficio (6 punti per anno scolastico da aggiungere alla graduatoria
dello scorso anno scolastico) e 2 punti o 3 punti da aggiungere alla graduatoria dello
scorso anno scolastico per la continuità di servizio (2 punti fino a 5 anni di continuità e 3
punti dai sei anni di continuità presso la scuola media San Tommaso);
D) Chi è titolare dal 01/09/2020 compilerà invece il modello/modelli allegato/allegati sotto
indicato/i;
E) I docenti e gli ATA non titolari (quindi in assegnazione provvisoria ed utilizzati non
compileranno nulla in quanto non titolari);
F) In graduatoria non viene inserito il dipendente (ATA / docente con familiare residente nel
comune di Mercato San Severino ed in possesso di 104/92 per il familiare);
G) In graduatoria non viene inserito il dipendente (ATA / docente con familiare non
residente nel comune di Mercato San Severino ed in possesso di 104/92 che presenta
mobilità volontaria per il comune di residenza dello stesso);
H) I titolari dal 01/09/2020 sono quelli che eventualmente, previa comunicazione
dell’ambito X di Salerno al termine della procedura di mobilità, ed a conferma degli
organici, vengono individuati per prima soprannumerari per il prossimo anno scolastico

(ovviamente nel caso di diminuzione di ore per contrazione di classi, andrebbero a
completare presso altre scuole e non perderebbero il posto di titolarità alla scuola media
San Tommaso);
Per ogni altra informazione consultare il CCNI per la Mobilità del personale docente,
educativo ed ATA, relativo al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 sottoscritto il giorno 6
marzo 2019.
Gli allegati in pdf vanno compilati ed inviati per e-mail (solo per i titolari in servizio dal
01/09/2020). Si ricorda che comunque l’ufficio attraverso verifiche (certificati servizio,
situazione sidi e ricostruzioni di carriera potrà comunque verificare la veridicità dei
documenti.
Si elencano gli allegati da compilare obbligatoriamente
1) per i docenti scheda individuazione docenti soprannumerari a.s. 2020/2021 e all. D
docenti;
2) per gli ATA scheda individuazione ATA soprannumerari a.s. 2020/2021 e allegato D ata;
3) scheda conferma o variazione dati anno precedente
Gli altri allegati vanno compilati se riguardano gli interessati:
6 ) Dichiarazione esclusione graduatoria
7) servizio continuativo (allegato F)
8) Dichiarazione cumulativa docenti
I modelli debitamente compilati entro il 21/04/2020 per i docenti e 27/04/2020 per gli ATA
devono essere inviati esclusivamente all’e-mail della scuola (samm28700t@istruzione.it) e
non possono essere consegnati in maniera cartacea vista l’emergenza covid 19 .
Si ricorda inoltre che, le graduatorie provvisorie verranno pubblicate quindici giorni dopo il
termine ultimo di presentazione di domanda di mobilità volontaria come da ordinanze 182 e
183 del 23 marzo 2020 relative rispettivamente al personale docente ed ata e ai docenti di
religione. Si allegano ordinanze per conoscenza.
Poi si esamineranno gli eventuali ricorsi, e dopo altri 10 gg. verranno pubblicate le
graduatorie definitive.
Distinti saluti.

