
 
 

C I R C O L O D I D A T T I C O B A R A N O D ’ I S C H I A 
Via Vittorio Emanuele III n.80 - 80070 BARANO D'ISCHIA(NA) 
Codice Fiscale: 91006390636 Codice Meccanografico: NAEE11000E 

                      Tel: 081 990300 Mail: naee11000e@istruzione.it Pec: naee11000e@pec.istruzione.it 
www.circolodidatticobarano.edu.it 

      Ai docenti e al personale ATA 
                                                                                                               Al Dsga 

Albo on line 
Sito 

 OGGETTO: Graduatorie per l’individuazione di docenti e Ata soprannumerari per l’A.S.  
2020/2021. 

Si comunica a tutto il personale docente ed ATA, a tempo indeterminato, con titolarità presso 
questo Istituto, che a seguito della pubblicazione dell’Ordinanza sulla mobilità per l’anno scolastico 
2020 /2021, n. 182 del 23/03/2020 si procederà all’aggiornamento delle graduatorie interne di 
istituto. 
Pertanto,  si chiede a coloro che sono già inseriti in graduatoria di compilare autocertificazione ( 
Allegato 1) indicando: il diritto all’anzianità di servizio maturata nel precedente anno scolastico 
ed il relativo punteggio da aggiornare   nonché,  se del caso, le variazioni intervenute rispetto ai 
titoli generali o alle esigenze di famiglia al fine del riconoscimento di  eventuali punteggi aggiuntivi 
o per eventuali decurtazioni di punteggi o benefici legati alla propria condizione personale. 

Coloro che intendono fruire dell’esclusione dalla graduatoria per benefici legge 104 devono 
compilare  il modello “Richiesta esclusione  dalla graduatoria” (Allegato 2). 

Solo coloro che non fossero inseriti in graduatoria dovranno compilare integralmente la scheda 
docente (Allegato 3) o la  scheda ATA( Allegato 3 bis). 

Il personale dovrà far pervenire via e-mail all’indirizzo  naee11000e@istruzione.it l’apposita relativa 
documentazione entro il giorno 10 aprile 2020. 

Il personale utilizzato o in assegnazione provvisoria presso il Circolo Didattico di Barano d’Ischia 
farà riferimento alla propria scuola di titolarità. 

Tenuto conto dell’importanza di una corretta graduatoria di Istituto, si raccomanda al personale 
un’attenta e scrupolosa compilazione delle schede ed il rigoroso rispetto della scadenza su indicata. 
Le graduatorie saranno formulate tenendo presente che devono essere valutati i titoli in possesso 
dagli interessati entro il termine fissato per la presentazione della domanda. 
L’autocertificazione va fatta anche per il solo riconoscimento dell’anzianità maturata. 
Per la compilazione corretta della modulistica si allega CCNI mobilità 2019-2022. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Maria Guardiano 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 D. Lgs 39/1993)     
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