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Siracusa, 24 marzo 2020 

prot. 1251/c7 

A tutto il personale della scuola 

Al DSGA 

Al sito WEB 

ATTI 

AVVISO  

Il 6 marzo 2019 è stato siglato il CCNI contratto sulla mobilità del personale della scuola 
relativo al triennio 2019/2022, in data 23 marzo u.s. è stata pubblicata l’O.M prot.182. 

Le graduatorie interne d’istituto del personale docente di ogni ordine e grado 
saranno formate e pubblicate all’albo della scuola entro i 15 giorni successivi la data 
ultima di presentazione delle domande di mobilità. 

Tale data fissata dall’O.M.prot.182 del 23 marzo 2020 è rispettivamente: 

• personale docente dal 28 marzo al 21 aprile 2020; 
• personale ATA dal 1 aprile al 27 aprile 2020; 

 i tempi pertanto sono  ristrettissimi, occorre quindi attivare con sollecitudine le procedure 
utili alla rilevazione dei titoli (servizio, famiglia, titoli) valutabili ai fini della formazione della 
predetta graduatoria. 

Serve ricordare che: 

• Tale operazione riguarda tutti i docenti a tempo indeterminato; 
• Saranno valutati esclusivamente i titoli in possesso entro la data ultima di 

scadenza della presentazione della domanda di mobilità; 
• Ogni elemento valutabile (servizio, famiglia e titoli) deve essere documentato 

dagli interessati anche a mezzo apposita dichiarazione personale resa ai sensi 
del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modificazioni ed integrazioni; 
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• Nel caso di omessa presentazione, dichiarazione, documentazione dei titoli 
valutabili il D.S. provvederà d’ufficio all’attribuzione del punteggio spettante sulla 
base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio la precedenza è 
determinata in base alla maggiore età anagrafica; 

• Ferme restando le superiori disposizioni e in via assolutamente 
eccezionale, così come l’attuale situazione di emergenza obbliga, 
dovrà essere prodotto a mezzo mail indirizzata alla scuola recante per 
oggetto: “cognome nome, ordine di scuola, graduatorie d’istituto” , 
SOLAMENTE il modulo riassuntivo (allegato alla presente e distinto per 
ordine di scuola) dei titoli vantati che si chiedono a valutazione, 
significando che lo stesso avrà pieno valore di dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio e che pertanto eventuali errori si configureranno quali 
dichiarazioni mendaci. Ciò detto non certo a titolo di intimazione, ma 
per sollecitare la migliore e più attenta compilazione dell’atto che si 
ricorda DOVUTO.  

• L’eventuale individuazione della condizione di soprannumerarietà comporta la 
riammissione nei termini per la presentazione della domanda di mobilità entro 
ulteriori 5 giorni dalla comunicazione (decreto del d.s.) di tale accertato stato; 

Per quanto sopra esposto si invitano i docenti di ogni ordine e grado a compilare la scheda 
allegata relativa all’ordine di appartenenza e a depositarla in segreteria, nei modi 
eccezionalmente sopradescritti, perentoriamente entro venerdì 3 aprile p.v. . 

Si ricorda che quanto richiesto rappresenta atto dovuto, in assenza del cui 
perfezionamento, l’ufficio di segreteria procederà alla valutazione d’ufficio del punteggio 
attribuibile, con esclusione dei titoli valutabili per “esigenze di famiglia” che, come noto, 
sono soggetti a scadenza annuale. 

Le graduatorie prodotte in via provvisoria saranno affisse all’albo dove rimarranno aperte 
al reclamo dell’interessato per dieci giorni, trascorsi i quali avranno carattere di definitività.  

Il dirigente scolastico 

                                                                                                  Teresella Celesti 

	live.hn


