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CIRCOLARE N. 157 

 
Prot.n. /07 del 12.03.2019        Al personale docente e ATA 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 

 

OGGETTO: Operazioni mobilità personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2019/2020 e graduatoria di istituto 
individuazione soprannumerari 2019 

 

Si informano tutti gli interessati che è stata pubblicata l’Ordinanza Ministeriale n. 203 del 08.03.2019 che dà il via alle 
operazioni di mobilità del personale docente educativo e ATA per l’a.s. 2019/2020. 
In tal senso si forniscono alcune indicazioni: 

Termini e modalità di presentazione delle domande: 

- Personale docente: dal 11 marzo al 5 aprile 2019 con modalità telematica, tramite istanze online 

- ATA: dal 1 aprile al 26 aprile 2019 con modalità telematica, tramite istanze online 

Comunicazione al SIDI: 

 Docenti scuola secondaria II grado: 25 maggio 2019 

 Personale ATA: 6 giugno 2019 

Pubblicazione movimenti: 

 Scuola secondaria II grado: 20 giugno 2019  

 Personale ATA: 1 luglio 2019  

 

Per i docenti di IRC fare riferimento all’Ordinanza Ministeriale n. 202 del 08.03.2019 

 

Si rende inoltre noto che, al fine della formulazione delle graduatorie interne 2019 per l’individuazione di eventuale 
personale in esubero avente titolarità presso questo Istituto, il personale docente e ATA, rispettivamente entro il 5 aprile 
2019  e il 26 aprile 2019, dovranno rimettere all’ufficio personale, debitamente compilata e sottoscritta (ex DPR 445), la 
specifica scheda disponibile presso la segreteria (consegna brevi manu o mail al ssis02400n@istruzione.it). 

I docenti ed il personale A.T.A., beneficiari delle precedenze di cui al punto I), III), IV) e VII) dell’art. 13 c.1 – sistema delle 
precedenze - del CCNI e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per 
l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere 
strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). Il personale interessato dovrà 
dichiarare tale condizione (ex DPR 445) e presentare tutta la documentazione eventualmente prevista dal CCNI. 

 

Si invita il personale in indirizzo a firmare la presente circolare e prendere attenta visione di tutta la relativa 
documentazione, normativa, allegati e FAQ ministeriali, il tutto reperibile presso l’ufficio di segreteria e/o nel sito Miur 
nell’apposita sezione mobilità 2019/2020. 

Per ulteriori chiarimenti e modulistica rivolgersi all’ufficio personale.    Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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