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Prot. n. 2917/07.02 Ariano Irpino, 05/05/2017 

A tutto il personale ATA 

in servizio con contratto 

a tempo indeterminato 

SEDE 

Oggetto: Mobilità del personale docente, educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado 
a.s. 2017 /2018 Predisposizione delle graduatorie interne ai fini 

dell'individuazione dei soprannumerari. 

In riferimento all'oggetto, si comunica che a seguito dell'emanazione dell'Ordinanza 
Ministeriale n. 220 del 12 aprile 2017 Mobilità del personale docente, educaUvo ed ATA a.s.

2017-2018, si rende necessario predisporre le graduatorie interne del personale ATA da 
pubblicarsi entro l' 8 giugno 2017. 

Pertanto, viste anche le numerose novità introdotte dal CCNI mobilità a.s. 201712018, si 
invita il personale in indirizzo a compilare la scheda allegata con la massima diligenza, 
facendola pervenire in Segreteria, anche via email, entro e non oltre il 24 maggio 2017; il 
personale entrato nell'organico nel corrente anno scolastico o che non abbia mai presentato la 
predetta scheda presso il nostro Istituto avrà cura di allegare i modelli di dichiarazione 
eventualmente necessari (dichiarazione dei servizi, bonus, titoli, ricongiungimento al coniuge, 
ecc.), reperibili anche sul sito web della Scuola. 

In mancanza, si procederà d'ufficio sulla base della documentazione esistente al fascicolo 
personale del docente. 

Lo scrivente si riserva comunque di richiedere successivamente, in sede di verifica, anche 
al personale "storico" (ossia, presente nell'organico d'Istituto già negli anni scolastici 
precedenti) la presentazione delle dichiarazioni di cui sopra. 

Con l'occasione, si invita il personale interessato a porre particolare attenzione al 
sistema delle precedenze di cui all'art. 40 del citato CCNI, in quanto presenta alcune novità 
rispetto ai precedenti anni scolastici. 
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