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Oggetto: Graduatorie di Istituto per l’individuazione di eventuali perdenti posto per l’anno 
scolastico 2019/2020. 
 O.M. 203 - 08/03/2019 – 
 O.M. 202 - 08/03/2019 – religione cattolica 
 
 Ai fini della predisposizione delle graduatorie per eventuali soprannumerari dell’anno 
scolastico 2018/19, si trasmette alle SS. LL. la sotto elencata documentazione: 

A. Graduatorie di istituto (posto comune, lingua e sostegno) relative all’anno scolastico 
2018/19, si invitano le SS. LL. a: 

 comunicare le variazioni relative alle esigenze di famiglia e rispetto a nuovi titoli acquisiti. 
B. Stampato per dichiarazione di conferma dati a.s. precedente;  
C. La tabella illustrativa delle situazioni che danno diritto al punteggio (da restituire in 

Segreteria entro e non oltre il 05/04/2019) 
D. Dichiarazione personale; 
E. Dichiarazione relativa al punteggio aggiuntivo. 
F. Modello per il reclamo. 

 
Il personale titolare presso questo Istituto si atterrà soltanto alle operazioni di cui alla lettere A) e 
B); le variazioni di punteggio in relazione al servizio scolastico saranno assegnate direttamente 
dalla Segreteria ( anno in più di titolarità). 
 
I docenti entrati a far parte dell’organico della scuola dal 01/09/2018, pertanto allo stato non 
inseriti nella graduatoria d’istituto allegata, dovranno compilare la tabella illustrativa e la scheda 
personale di cui alle lettere C) e D) e la dichiarazione relativa al punteggio aggiuntivo di cui alla 
lettera E). 
 
I titoli in possesso degli interessati potranno essere presentati entro il termine stabilito dall’O.M. e 
saranno valutati ai sensi della stessa Ordinanza per la mobilità anno scolastico 2018/2019. 
 
Il personale che si trova in situazioni particolari garantite dalle norme contrattuali verrà escluso 
dalle graduatorie di istituto e graduato a parte. In merito alla documentazione medica e alle 
eventuali certificazioni da allegare, si rinvia a quanto disciplinato dal relativo CCNL. 
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Le graduatorie d’istituto saranno pubblicate secondo quanto previsto dal vigente CCNL Comparto 
Scuola art. 19 comma 4 (docenti infanzia e primaria), 45 comma 5 (personale ATA), ossia entro i 15 
giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, per l’individuazione dei perdenti 
posto (Scadenza: 26/04/2019 ATA – 05/04/2019 docenti). 
 
Si ricorda che: 
· nella valutazione dell’anzianità di servizio non si prende in considerazione l’anno scolastico in 
corso; 
· nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la 
presentazione della domanda; 
· nella valutazione delle esigenze di famiglia è necessario che queste sussistano alla data della 
presentazione della domanda. Soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che compiono i sei 
anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento. 
I richiedenti l’esclusione dalla graduatoria per effetto dei benefici della legge 104/92, dovranno 
compilare l’apposita dichiarazione e produrre idonea documentazione, o confermare quella 
presentata agli Uffici di segreteria con dichiarazione personale. 
N.B. I docenti che hanno presentato lo scorso anno scolastico le dichiarazioni e non devono far 
valere nuovi titoli o variazioni familiari possono omettere la presentazione della scheda previa 
dichiarazione di conferma dei dati dell’anno 
precedente. 
Allegati: 

1. Dichiarazione conferma dati;  
2. Scheda individuazione soprannumerari ATA;  
3. Scheda soprannumerari docenti Primaria;  
4. Scheda soprannumerari doc. Infanzia;  
5. Dichiarazione diritto all’esclusione;  
6. Modello reclamo erronea valutazione.  

 
 f.to   Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Angela Cuccaro) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n° 39/93 

 

 


