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Prot. n.    2899/VII.1       Cosenza, 31 marzo 2021 

 

 

      Al Personale Docenti 

Al Personale ATA 
SEDE 

  

  

OOggggeettttoo::  FFoorrmmaazziioonnee  ee  ppuubbbblliiccaazziioonnee  ddeellllee  ggrraadduuaattoorriiee  ddeeggllii  iinnsseeggnnaannttii  ttiittoollaarrii,,  aalllloo  ssccooppoo  ddii  

iiddeennttiiffiiccaarree  iill  ppeerrssoonnaallee  iinn  ssoopprrrraannnnuummeerroo,,  aaii  sseennssii  ddeell  CCCCNNII    vviiggeennttee  ccoonncceerrnneennttee  llaa    

mmoobbiilliittàà  ddeell  ppeerrssoonnaallee  ddoocceennttee  eedduuccaattiivvoo  eedd    AATTAA,,  ppeerr  ll’’aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo  22002211//22002222..  

  

IILL  DDIIRRIIGGEENNTTEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  
 

VVIISSTTOO  iill  CCCCNNII  vviiggeennttee  ccoonncceerrnneennttee  llaa  mmoobbiilliittàà  ddeell  ppeerrssoonnaallee  ddoocceennttee  eedduuccaattiivvoo  eedd  AATTAA  

 

I N V I T A 

Le SS. LL. a voler produrre, con la massima urgenza, e comunque non oltre le ore 12:00 del 

10/04/2021 (sabato), esclusivamente tramite mail all’indirizzo csis081003@istruzione.it, 

l’unita scheda corredata da modello di autodichiarazione contenente i titoli posseduti per 

anzianità di servizio, titoli generali, esigenze di famiglia ed eventuali altri titoli che danno diritto 

a precedenza o ad esclusione dalla graduatoria, in base alla tabella di valutazione dei titoli e dei 

servizi ai fini dei trasferimenti a domanda e d’Ufficio del personale docente - Allegato D - 

CCNI sulla mobilità. 

Ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati oppure richiamato 

nell’apposita dichiarazione personale ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 opportunamente 

allegata alla scheda, così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 

n. 3. 

Giova precisare che, in armonia con il principio di speditezza dell’azione amministrativa, coloro 

che non hanno avuto variazioni rispetto al precedente anno scolastico devono consegnare una 

semplice dichiarazione personale  (all.1 a conferma di quanto già dichiarato nel precedente anno 

scolastico). In assenza di risposta entro la data indicata, la valutazione sarà attribuita d’ufficio. 

Si allegano: 

 
Allegati: 

 Scheda individuazione docenti soprannumerari A.S.-2020-2021e note scheda docenti; 

 Scheda allegato individuazione soprannumerari ATA  e note scheda ATA; 

 Allegato D secondaria; 

 Allegato D ATA; 

 Allegato 1. conferma di quanto già dichiarato nel precedente anno scolastico 
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 Allegato 2. dichiarazione personale per chi ha diritto all'esclusione dalla graduatoria 

d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto   

 ALLEGATO n. 3 - DOCENTI - Dichiarazione personale cumulativa  

 ALLEGATO n. 3 - Personale ATA - Dichiarazione personale cumulativa  

  
. 
     
                                                                                            

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                             Ing.  Gianfranco MALETTA 
                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 comma 2 – D.Lgs. n.39/1993   
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