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CIRCOLARE INTERNA N.84    del 31/03/2020 
 

 
A TUTTO IL PERSONALE ATA  
A TEMPO INDETERMINATO  
TITOLARE PRESSO 
L’ISTITUTO 

 
 

OGGETTO: MOBILITA 2020/21 - O.M. n. 182/2020 e 183/2020 e C.C.N.I. sottoscritto in data 06.03.2019 
sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2020/2021. 

GRADUATORIA DI ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE ATA PERDENTE POSTO 

In allegato alla presente si invia il modello di dichiarazione - MOD. ATA - (come da allegato E al CCNI del 
06/03/2019), per la formazione della graduatoria interna d’istituto. 
Il modello di dichiarazione, debitamente compilato e firmato, dovrà essere inviato al seguente indirizzo e-
mail graduatoria@istitutopasquini.edu.it , indicando nell’oggetto nome e cognome, entro il giorno 17 
APRILE p.v. 

N.B.: Il modello di dichiarazione - MOD. ATA - dovrà essere compilato SOLTANTO: 
1) dal personale le cui situazioni familiari e professionali risultino variate rispetto a quanto dichiarato 

nell’a.s. precedente (compilando solo le sezioni di interesse) 
2) DA TUTTI COLORO CHE HANNO AVUTO LA TITOLARITA’ NELL’ISTITUTO DALL’A.S. 2019/2020. 

Dovrà essere sempre compilato da tutto il personale il modello di conferma/variazione dati (mod. Allegato 
1). 

Al personale che non è stato oggetto di variazioni, il punteggio relativo al servizio sarà attribuito d’ufficio 
sulla base delle dichiarazioni presentate negli anni scolastici precedenti ed aggiungendo il solo servizio 
prestato fino alla data di scadenza della domanda di mobilità e all’eventuale punteggio per la continuità 
maturata. 

Il personale che compila per la prima volta il modello di dichiarazione MOD. ATA dovrà compilare anche 
l’Allegato D e l’Allegato E. 

Il personale interessato è tenuto a dichiarare gli eventuali motivi di esclusione dalla graduatoria ai sensi di 
quanto previsto dal CCNI del 06/03/2019 (mod. Allegato 2) e produrre la specifica certificazione medica 
dell’interessato o assistito se non già in possesso dell’amministrazione. 

 
 
Massa e Cozzile, 31/03/2020 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Dott.ssa Rachele Pirozzi) 
/ea Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                              ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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