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Al Personale ATA di ruolo
in servizio e titolare presso
l' I.I.S.”N.Miraglia”
LAURIA

OGGETTO: Graduatoria interna - individuazione soprannumerari personale ATA

a.s.2020/2021

Al fine di consentire l'individuazione di eventuale PERSONALE ATA soprannumerario sull'organico di
diritto per l'a.s. 2020/2021, si invitano le SS.LL. a compilare la scheda di cui all'oggetto e trasmetterla
tramite scuola next dalla funzione richieste generiche entro e non oltre il 21/04/2020 - art. 45 comma 5
del C.C.N.I. sottoscritto in data 6.3.2019 Il Personale ATA che ritiene di avere i requisiti previsti dal Contratto sulla Mobilità relativo al
triennio 2019/20 - 2021/22, per essere esclusi dalla predetta graduatoria, dovranno avanzare
domanda, corredata da relativa documentazione o dichiarare che la documentazione è quella
depositata agli atti d'istituto.
In merito, si ritiene opportuno precisare quanto segue, pur richiamando quanto previsto a proposito
dall’ O.M. n.182 del 23 marzo 2020 – CCNI del 6 marzo 2019 – Allegato E:
I) L' anno in corso non viene valutato:
2) In caso di parità di punteggio prevarrà la maggiore anzianità anagrafica;
3) Verranno valutati i titoli e le situazioni rispettivamente conseguiti e verificatesi entro la data di
presentazione delle domande sulla mobilità (27 Aprile 2020).
In mancanza dell’adempimento richiesto il punteggio sarà attribuito d’Ufficio sulla base degli atti
in possesso.
Il presente avviso viene pubblicato sul Sito web della scuola alla sezione docenti, dove le SS.LL.
potranno scaricare la relativa modulistica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Natale STRAFACE
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse

