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Prot. 2037 B10        Aprilia,  06/04/2020 

        Al personale ATA  
 a tempo indeterminato titolare presso questa istituzione scolastica 

 
Al sito web 

All’Albo on-line 
 
 OGGETTO: Graduatoria Interna d’Istituto ai fini dell’individuazione di eventuali unità di personale ATA 
in soprannumero rispetto alla determinazione dell’organico di diritto per l’anno scolastico 2020/21 – 
Termine di scadenza per la presentazione della documentazione: 14/04/2020  
 
Si comunica al personale ATA in indirizzo che, per consentire l’elaborazione e la pubblicazione della graduatoria 
interna d’istituto, dovranno essere debitamente compilati ed inviati gli appositi modelli allegati entro e non oltre 
il 14 aprile 2020, all’indirizzo di posta elettronica ordinaria ltic82100t@istruzione.it o certificata 
ltic82100t@pec.istruzione.it.  
 
Ai modelli dovrà essere allegata, copia del documento di identità e apposita documentazione comprovante il 
punteggio relativo ad ogni elemento valutabile. Si specifica che sono valutabili esclusivamente i titoli in possesso 
dagli interessati entro il termine previsto per la presentazione delle domande di trasferimento. 
 
Si precisa, inoltre, che verrà prima pubblicata la graduatoria interna provvisoria, e successivamente, onde 
consentire la valutazione di eventuali reclami pervenuti, verrà pubblicata la graduatoria interna d’istituto 
definitiva ai sensi del C.C.N.I. del 6/3/2019 sulla mobilità, entro 15 giorni successivi alla scadenza delle 
domande di trasferimento. 
 
 Si allegano al presente avviso: 
 

 Allegato 1 – Scheda per l’individuazione del personale ATA soprannumerario (per il personale 
non inserito nella graduatoria d’Istituto 2019-20); 

 Allegato 2 – Scheda semplificata per l’individuazione del personale soprannumerario (per il 
personale già inserito nella graduatoria d’Istituto 2019-20 che dichiara variazioni nei soli titoli e/o 
nelle esigenze familiari o conferma quelle già dichiarate); 

 Allegato 3 - All.D ATA 
 Allegato 4 – All.E ATA Servizio continuativo 
 Allegato 5 – All. F ATA dichiarazione punteggio aggiuntivo 
 Allegato 6 – Dichiarazione esigenze di famiglia 
 Allegato 7 – Dichiarazione diritto esclusione graduatoria 
 Allegato 8 – Dichiarazioni L104 

 
Si precisa che il mancato invio dei suddetti modelli, debitamente compilati e firmati e di altra documentazione 
comprovante il punteggio, nei termini previsti, comporterà l’assegnazione nella graduatoria di un punteggio 
d’ufficio in base ai soli atti in possesso della scuola. 

 
    Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to prof.ssa Floriana Vinci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93   


