
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE- "T. TASSO"-BISACCIA 

Prot. 0000919 delll/03/2019 
07-01 (Uscita) 

Al personale docente a t.i. dell'Istituto Comprensivo 
p.c. al P.F. DSGA 

ATTI 
Al sito web dell'I.C. 

OGGETTO: Graduatoria interna di istituto e individuazione dei soprannumerari a.s. 2019-2020 
PERSONALE DOCENTE 

VISTA l'Ipotesi di Contratto Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed 
per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21,2021/22, sottoscritto il giorno 31/12/2018, in Roma, 
presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello 
ministeriale, tra le delegazione di parte pubblica costituita con D.M. 764 del 23 novembre 2018 ed i 
rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L. SCUOLA, U.I.L. SCUOLA, S.N.A.L.S. 
C.O.N.F.S.A.L. e GILDA-UNAMS, firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto 
Scuola; 
VISTA l'Ordinanza Ministeriale n.203 dell'8 marzo 2019 che disciplinala mobilità del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2019/20; ·..,, · 
AL FINE di formulare la graduatoria interna per l'individuazione di eventuali soprannumerari, si forniscono 
una serie di istruzioni operative sui relativi adempimenti. 
Gli adempimenti riguardano soltanto i docenti titolari presso questo . istit]lto. Il personale utilizzato o in 
assegnazione provvisoria dovrà produrre istanza presso l'istituto di titolarità. 

- Il personale che presta servizio presso questo-istituto compilerà il MODELLO l. 
- I punteggi relativi a "Esigenze di famiglia" e "Titoli generali" vanno documentati con autocertificazione. Si 
potrà utilizzare l'ALLEGATO A. 
- Coloro che beneficiano della l 04/92 o di altre disposizioni ·normative potranno documentare il tutto 
utilizzando l'ALLEGATO B ed allegare eventuale documentazione se non già in possesso della scuola. 

In mancanza di quanto richiesto, si procederà d'ufficio all'assegnazione del punteggio, sulla base della 
documentazione esistente agli atti d'ufficio dell'istituto solo relativamente al "punteggio dei titoli di servizio". 
I docenti dovranno far pervenire la documentazione debitamente compilata in segreteria, entro il 25 
marzo 2019 alle ore 12:00. 

La documentazione può essere consegnata a mano oppure inviata via e-mail all'indirizzo 
avic83200n@istruzione.it. Sul sito web www.icbisaccia.edu.it, saranno reperibili i seguenti modelli: 

• MODELLO l 
• ALLEGATOA 
• ALLEGATOB . . . 
• NOTE COMUNI ALLE TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DEL PERSONALE DOCENTE. 


