
 

 

  Prot. n° 1750                                                                                                                                               del 26.03.2019 

 

 

 

 

OGGETTO 
Mobilità personale Docente Educativo e ATA Scuole ed Istituti di ogni ordine e 

grado per l’ anno scolastico 2019.2020. Comunicazioni ed invio allegati A - E. 

 
Per opportuna conoscenza e norma, si comunica alle SS. LL. che il MIUR, in applicazione alle 

norme del CCNI 2016/2018, e del CCNI 2019/2022  vigenti, nonché alle Ordinanze Ministeriali 

n°202 e 203 del 08.03.2019, sulla mobilità  del  personale scolastico, che regolano la mobilità 

del personale docente, educativo e ATA  per l’ anno scolastico 2019.2020.  

Ai fini della compilazione delle graduatorie di Istituto del personale docente, educativo e 

A.T.A. per l’individuazione di eventuali soprannumerari, negli Istituti di cui all’oggetto, per l’anno 
scolastico 2019.2020, si inviano  alle SS. LL. le allegate schede, con preghiera di volerle compilare in 

ogni parte e restituirle allo scrivente, entro e non oltre le sotto indicate date: 

 

CATEGORIA PRESENTAZIONE ALLEGATO 

PERSONALE DOCENTE – All. A/All.1 21 Aprile 2019 

PERSONALE ATA – All. E/All.1 11 Maggio 2019 

  

Si invita, inoltre, il personale in indirizzo a voler documentare tutti i titoli culturali ed eventuali altri 

titoli che danno diritto a precedenze, oggetto di valutazione, entro la data ultima di scadenza delle 
relative istanze di mobilità. 

           Con la presente si comunica sin da ora, quanto segue: 

in data 02.05.2019 
saranno pubblicate all’albo dell’Istituto le graduatorie provvisorie del 

personale  docente, divise per tipologia, classi di concorso di appartenenza; 

in data 07.05.2019 
saranno pubblicate all’albo dell’Istituto le graduatorie definitive del 

personale  docente, divise per tipologia, classi di concorso di appartenenza; 

 

in data 26.05.2019 
saranno  pubblicate all’albo dell’Istituto le graduatorie provvisorie del 

personale  ATA, divise per profilo professionale di appartenenza. 

in data 03.06.2019 
saranno  pubblicate all’albo dell’Istituto le graduatorie definitiva del 

personale  ATA, divise per profilo professionale di appartenenza. 

Reclami circostanziati avverso le graduatorie di cui sopra possono essere presentate al Dirigente 

Scolastico, entro e non oltre cinque giorni dalla data di pubblicazione delle relative graduatorie di 

Istituto provvisorie. 

 

Il personale docente e ata, che alle date di cui sopra non ha variazioni da comunicare, 

deve consegnare l’unito allegato 1 a conferma di quanto già dichiarato nell’anno precedente. 

Il personale docente e ata, titolare in altri Istituti, presenterà direttamente al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto di titolarità, le schede di cui sopra, corredate da ogni documento utile ai 
fini della valutazione.  

Eventuali documenti di carattere sanitario o personali che danno titolo a precedenza 

nelle rispettive graduatorie vanno consegnate con corrispondenza chiusa e riservata, 

esclusivamente, al Dirigente Scolastico.  

     Cordiali saluti                                                                                                                                        

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                        

                                    (Dott. Domenico Zavettieri) 
                                                                                                                                                 firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

                                                                                                                                                                                                comma 2 del D.lgs n.39/1993 
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