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COMUNICAZIONE INTERNA  N° 118_  

 

DESTINATARI: 

 “Nolli Arquati”  “Bonetti”  “E.Toti”  “Pascoli “  

Doc. prim  Doc. sec.  Studenti  Genitori 
 

  ATA   Argo    Sito web  

 

 

OGGETTO: Aggiornamento graduatorie interne di Istituto –mobilità A.S. 

2020/21 

 

                                                                                        Milano 25 marzo 2020 

 

 

Si comunica a tutto il personale docente ed ATA a tempo indeterminato, con 

titolarità presso questo Istituto Comprensivo, che a seguito della pubblicazione 

dell’O.M. sulla mobilità per l’anno scolastico 2020/21, si procederà all’aggiornamento 

delle graduatorie interne di Istituto. Pertanto, si chiede che vengano debitamente 

compilate le schede allegate alla presente comunicazione, e che le stesse siano 

restituite esclusivamente tramite mail all’indirizzo miic8fu00a@istruzione.it 

entro il 31.03.2020. 

 

Si precisa che:  

 il personale titolare in questo Istituto dal 01/09/2019 dovrà restituire nella 

modalità sopra indicata,  l’apposita scheda di valutazione dei titoli (All. 1) e 

tutte le relative dichiarazioni personali (N.B.: le anzianità di servizio devono 

essere riferite alla data dell’1/09/2019); 

 il personale già titolare precedentemente al 01/09/2019 dovrà inviare la 

scheda soltanto se siano intervenute variazioni nei titoli generali e/o nelle 

esigenze di famiglia entro il 31/12/2019. Diversamente, presenterà la sola 

dichiarazione di assenza di variazioni rispetto agli anni precedenti (All. 2); 

 in presenza di specifiche condizioni, così come esplicitate nel CCNI 2017/18 

prorogato per l’a.s. 2019/20, è prevista l’esclusione dalla graduatoria per 

l’individuazione dei perdenti posto per i soggetti beneficiari delle precedenze 

di cui ai punti I), III),V) e VII dell’art.13 c.1 e 2 dell’ipotesi CCNI sulla mobilità 

che sono tenuti a presentare dichiarazione personale. 

 

 

http://www.icvialeromagna-it)-/


 

 

Tutta la modulistica è disponibile sul sito istituzionale  www.icguidogalli.edu.it 

Nel caso di non ricezione della modulistica aggiornata la Segreteria provvederà all’inserimento in 

graduatoria sulla base dei dati già in possesso. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott..ssa Marina Porta 
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