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R. Branca 

   
        Iglesias, 26/03/2020 

     A Personale docente  e ATA  
 dell’I.I.S. “G. Asproni” 

          Sede 
 
Oggetto: Graduatorie d’istituto per l’individuazione dei soprannumerari personale docente 

e ATA. A.s. 2019-2020, Mobilità a.s. 2020-2021.   
 
 
 Si trasmette a tutto il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato, la 
scheda per l’individuazione dei soprannumerari - mobilità 2020-2021.  
 
Presentazione scheda all’ufficio personale con l’inoltro alla casella di posta elettronica 
istituzionale dell’I.I.S. “G. Asproni” – PEO cais01300v@istruzione.it o PEC 
cais013000v@pec.istruzione.it  entro il 15 giorno successivo alla scadenza della domanda 
di mobilità, prevista per i docenti il 21 aprile 2020 e per gli ATA il 27 aprile 2020 e per i 
docenti di Religione il 15 maggio 2020. 
 
 Si invita il personale dipendente docente e ATA a produrre prima la scheda ai fini della 
stesura delle graduatorie interne di istituto per l’individuazione di eventuali soprannumerari  
nella mobilità d’ufficio a.s. 2020-2021.  
 
 I docenti in servizio presso questa istituzione, possono  dichiarare che la situazione è 
rimasta invariata rispetto all’anno precedente ad eccezione della anzianità in servizio e 
della continuità nella scuola. I docenti titolari della legge 104/92 che chiedono l’esclusione 
della graduatoria devono dichiararla appositamente, allegando nuovamente la 
documentazione o dichiarando che la stessa è depositata agli atti e che nulla è immutato. 
I  docenti e il personale ATA non residenti nel comune di Iglesias,  che intendono usufruire 
dei benefici della legge, devono  aver presentato apposita domanda di trasferimento per 
ricongiungimento al  comune di residenza  o scuola viciniore del familiare disabile. 
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I docenti e il personale ATA entrati in servizio  con decorrenza 01/09/2020, 
debbono compilare la scheda e corredarla di tutti gli allegati,  gli stessi previsti nella 
domanda di mobilità O.M. n. 182 del 23/03/2020 reperibili nel C.C.N.I. – Relativo al 
triennio 2019-2020/2020-2021/2021-2022 sottoscritto il 06 marzo 2019. 

 
 
Distinti saluti. 

       
           
             Il Dirigente Scolastico 

       Ubaldo Scanu 
          Firma autografa ai sensi  
         dell’art. 3, c.2 Dl.vo 39/93 


